6/9/2014

Albo Collaboratori FormezPA
Curriculm Vitae di DE SANTIS PELLEGRINOstampato il 06/09/2014

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome DE SANTIS PELLEGRINO
Indirizzo
Telefono
Email
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Periodo 30/11/2013 - 30/03/2014
Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro site preparation

viale marco polo 119 roma

Posizione ricoperta amministratore
Principali mansioni e responsabilità Amministratore dell'azienda e project manager
Periodo 30/07/2011 - 07/01/2013
Inquadramento contrattuale AUTONOMO
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Datore di lavoro S.I.RE.NA.Città Storica S.C.p.A.

Vico Trinità delle Monache 3 napoli

Posizione ricoperta consigliere d'amministrazione
Principali mansioni e responsabilità Ha rappresentato la regione Campania nel consiglio di amministrazione.
Periodo 01/04/2010 - ..in corso..
Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro Consorzio asmez

Isola G1 centro direzionale napoli

Posizione ricoperta consigliere di amministrazione
Principali mansioni e responsabilità Strategie per nuovi servizi di e governement ai circa 1800 enti locali associati.rapporti
con gli enti locali e condivisione loro esigenze.
Periodo 01/04/2010 - 01/07/2014
Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro SUDGEST SCARL Società Consortile a Responsabilità Limitata
80142 Napoli

Via Gianturco 31 –

Posizione ricoperta consigliere d'amministrazione
Principali mansioni e responsabilità Project manager dei progetti di ricerca in ambito ICT
Periodo 01/12/2008 - 31/03/2009
Inquadramento contrattuale TEMPO DETERMINATO
Datore di lavoro Garante per la Protezione dei Dati Personali

Piazza Monte Citorio – Roma

Posizione ricoperta funzionario
Principali mansioni e responsabilità Assistente al garante. Attività di consulenza sul progetto privacy e sviluppo
Periodo 01/02/2005 - 31/01/2009
Inquadramento contrattuale TEMPO DETERMINATO
Datore di lavoro INPDAP
http://62.77.59.133/default.aspx
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Posizione ricoperta consulente senoio project manager
Principali mansioni e responsabilità Componente dell’Organismo di supervisione e Controllo dell’Istituto (OSC) in staff alla
Direzione e con i Dirigenti Generali per il Programma del Nuovo Sistema Informativo
Normalizzato dell’Ente (Programma di intervento 2004/2008 per circa 200 milioni di
euro) e dei relativi progetti in particolare componente dei Comitati di progetto dell’Area
Contrattuale del Riuso Autogoverno, dell’Istituzionale e del Progetto di Fleet
Management. Dal luglio 2007 a ottobre 2008 è il responsabile del Servizio di Program
Management dell’ Istituto. Ha implementato il sistema di Program Management
dell’Istituto che consente di avere mensilmente lo Stato di Avanzamento dei progetti
partiti sia in termini economici che di messa in esercizio dei nuovi applicativi
permettendo inoltre di intervenire tempestivamente sulle criticità che emergono e sulla
immediata loro risoluzione con una attenta analisi dei rischi preventiva e in itinere
Periodo 01/07/2003 - 31/07/2004
Inquadramento contrattuale TEMPO DETERMINATO
Datore di lavoro Italia Lavoro SpA,

Via Guidobaldo Del Monte 60 – Roma

Posizione ricoperta consulente senior
Principali mansioni e responsabilità Consulenza per la comunicazione e la promozione del progetto InLa, Inserimento al
Lavoro svolto dall’Unità territoriale di Napoli. Progetto terminato con esaurimento dei
fondi. Ho curato il rapporto con tette le categoriali campane per eventi ed incontri con
le imprese per spiegare il progetto e promuover l'incontro tra la domanda e l'offerta
Periodo 01/07/2003 - 28/02/2004
Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro asmeform

Centro Direzionale Isola G1 napoli

Posizione ricoperta presidente cda
Principali mansioni e responsabilità Ha operato in rappresentanza dell'ente nella promozione dei progetti finanziati
prevalentemente con fondi comunitari e regionali.
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Periodo 01/07/2002 - 31/10/2005
Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro Comune di Torre del Greco (Napoli)

Comune di Torre del Greco

Posizione ricoperta assessore esterno
Principali mansioni e responsabilità Deleghe all’Innovazione, all’Ambiente, al Marketing Territoriale ed alle Politiche di
Programmazione.
Periodo 01/07/1997 - 31/10/2002
Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro regione campania

Via santa lucia 81 napoli

Posizione ricoperta consulente senior direzionale
Principali mansioni e responsabilità E’ stato nominato con Decreto G.R.C n°13978/1997 Consulente esterno per le politiche
comunitarie e nella qualità componente dell’UCPC – Unità di Coordinamento per le
Politiche Comunitarie - e della cabina di regia regionale della Regione Campania sino
all’ottobre 2002, scadenza del Piano Operativo. Nella qualità ha anche contribuito alla
scrittura del POR 2000/2006 per la Regione Campania partecipando ad i tavoli di
concertazione anche nazionale per conto della Regione (anno 2000). L’unità composta
prevalentemente dagli alti dirigenti della Regione fungeva da centro unitario di
riferimento per tutte le azioni cofinanziate dai fondi comunitari, con compito di
supervisione, impulso e proposizione nonché composizione di eventuali controversie,
conflitti e sovrapposizioni di competenza (vedi d.R.C. 5505/96). La struttura aveva
inoltre il compito di fornire il necessario supporto amministrativo all’azione della regione
in ambito comunitario.
Periodo 01/06/1994 - 31/10/1999
Inquadramento contrattuale AUTONOMO
Datore di lavoro ISVE

Ente Mostra d'Oltremare napoli

Posizione ricoperta consigliere cda
http://62.77.59.133/default.aspx
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Principali mansioni e responsabilità di sostanziale inattività. L'Ente, controllato oggi dalla Regione Campania, ha svolto nel
periodo attività di studi e ricerche utilizzando progettualità a valere su fondi comunitari e
nazionali quali il progetto Sprinter/MURST ed ha organizzato numerosi incontri tra PMI e
delegazioni dei Paesi dell'Est e della Cina. In questi progetti ha curato per conto del
Direttivo la comunicazione istituzionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Periodo 1997 - 1983
Scuola o Istituzione UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Napoli

Piazzale Tecchio

Tipologia LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Titolo Ingegneria elettronica
Votazione 110 / 110 cum laude
Corso di laurea in ingegneria con specializzazione informatica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua Madre ITALIANO
Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
ORALE

Produzione
SCRITTA

FRANCESE

A2

B1

A2

A2

A1

INGLESE

C2

C2

C2

C2

C1

Livelli Quadro Europeo per le Lingue:
A1/A2: Livello BASE B1/B2: Livello INTERMEDIO
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Competenze COMUNICATIVE Ho acquisito le mie competenze comunicative nel corso dell'esperienza associativa ai
massimi livelli della Confindustria. L'esperienza maturata nello svolgimento delle attività
associative inizia con l' iscrizione al Gruppo Giovani Imprenditori di Benevento (1983)
nella cui Unione degli Industriali il padre ha ricoperto incarichi quali la Presidenza dei
Costruttori e del Confidi del quale è stato fondatore. Profonda è dunque la conoscenza
dei meccanismi dell'Associazionismo, che si è evidenziata con la capacità dimostrata
nella gestione politica ed organizzativa di eventi rilevanti quali il Convegno di Capri dei
Giovani Imprenditori (5 edizioni), le due assisi regionali della Confindustria Campania
(Sorrento 1999 e Telese 2000) oltre ad altre manifestazioni di rilievo nazionale quali il
primo Convegno sulle nuove professionalità nelle Telecomunicazioni a Napoli, primo
grande evento nel Mezzogiorno sulla Web economy a cui parteciparono i massimi
rappresentanti della aziende italiane. Innumerevoli le relazioni e gli interventi in
Convegni nazionali e regionali sia da Presidente dei Giovani che da V.Presidente
delegato dalla Federazione oltre che le partecipazioni a programmi radiofonici e
televisivi locali e nazionali. Ho partecipato ad un corso di formazione residenziale
tenuto dal Prof. Ugo Righi su " La comunicazione ed il marketing aziendale"
Competenze ORGANIZZATIVE E Esperto di Project Management, nelle procedure di utilizzo dei Fondi Comunitari e di
GESTIONALI amministrazione di aziende e enti locali. Ha svolto esperienze dirigenziali di strutture
pubbliche nella qualità di Assessore della Giunta al Comune di Torre del Greco, come
consigliere di Amministrazione tuttora in carica del Consorzio di Comuni Asmez (Ente
di diritto pubblico) e come Consulente esterno per le politiche comunitarie e
componente dell’UCPC – Unità di Coordinamento per le Politiche Comunitarie - e della
cabina di regia regionale della Regione Campania dal 1995 sino all’ottobre 2002,
scadenza del Piano Operativo. E’ stato membro del CDA dell’ISVE, Ente Morale ora
società in house della Regione campania e per conto dell’Ente ha seguito e promosso
eventi e progetti di relazioni internazionali che avevano come obiettivo quello
dell’aumento dell’export regionale in particolare delle PMI.E’ stato per due anni circa su
nomina della Regione Campania Consigliere di Amministrazione del Consorzio
Si.Re.Na.
Competenze PROFESSIONALI Inizia la sua attività tecnica nell’azienda di famiglia nel 1984, fresco iscritto all’Albo degli
http://62.77.59.133/default.aspx
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Ingegneri di Benevento Dirige come consulente tecnico della De Santis Costruzioni
Spa e della Secis SpA, prima la progettazione di 24 alloggi per conto della Italposte
SPA e poi la fase di consegna degli immobili realizzati per la ricostruzione post
terremoto in Via Adua a Benevento. Progetta la parte impiantistica della costruenda
sede di Benevento della BNL (poi divenuta sede Inail) della quale è stato Direttore dei
Lavori. Contemporaneamente è Direttore dei Lavori dell’anello stradale denominato S.
Maria degli Angeli sempre a Benevento realizzato dal Consorzio CEB. Direttore tecnico
della Presud SpA Dal 1990 al 1996 circa è impegnato nella progettazione di massima,
esecutiva e nella direzione lavori per la realizzazione di oltre 500 alloggi a Benevento
di edilizia residenziale (Parco delle Rose, Parco Vigna Clara, Parco Belvedere) e di
altre opere minori. Nell’anno 2011 ha costituito un gruppo di progetto in RTI per l’
Housing Sociale, partecipando al relativo bando emanato dalla Regione Campania.Nel
campo dell'energia è stato Direttore dei Lavori per 4 campi fotovoltaici in Provincia di
Benevento di 1 MW ciascuno, ha redatto progetti di efficientamento energetico per
conto di tre comuni, la ASL dienevento e dell'ASI di Benevento che sono stati finanziati
dalla Regione Campania. Consulente della Luminosa energia srl per la centrale di
Energia a Turbogas da realizzare a Benevento per l'ottenimento dei relativi decreti VIA
e MSE Final.Esperto di Project Management, nelle procedure di utilizzo dei Fondi
Comunitari e di amministrazione di aziende e enti locali. Ha svolto esperienze
dirigenziali di strutture pubbliche nella qualità di Assessore della Giunta al Comune di
Torre del Greco, come consigliere di Amministrazione tuttora in carica del Consorzio di
Comuni Asmez (Ente di diritto pubblico) e come Consulente esterno per le politiche
comunitarie e componente dell’UCPC – Unità di Coordinamento per le Politiche
Comunitarie - e della cabina di regia regionale della Regione Campania dal 1995 sino
all’ottobre 2002, scadenza del Piano Operativo.
Competenze INFORMATICHE Per cinque anni è stato Project Manager alla Direzione generale dell’INPDAP e
Componente dell’Organismo di supervisione e Controllo dell’Istituto (OSC) in staff alla
Direzione e con i Dirigenti Generali per il Programma del Nuovo Sistema Informativo
Normalizzato dell’Ente (Programma di intervento 2004/2008 per circa 200 milioni di
euro).Ha implementato il sistema di Program Management dell’Istituto che consente di
avere mensilmente lo Stato di Avanzamento dei progetti partiti sia in termini economici
che di messa in esercizio dei nuovi applicativi permettendo inoltre di intervenire
http://62.77.59.133/default.aspx
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tempestivamente sulle criticità che emergono e sulla immediata loro risoluzione con
una attenta analisi dei rischi preventiva e in itinere. L’ing. De Santis ha curato e gestito
da project manager una serie di progetti di innovazione e di ricerca tra società private e
Istituti di ricerca pubblici e Dipartimenti Universitari, quali: 2005 -09 Ente Previdenziale
componente dell’Organismo di supervisione e controllo del Programma del Nuovo
Sistema Informativo Normalizzato dell’Ente (Programma di intervento 2004/2008) e dei
relativi progetti di sicurezza informatica (180 milioni di Euro in 45 mesi) 2001 - 02 L. 488
Ricerca - "Innovazione del processo di produzione di manufatti in vetroresina di grandi
dimensioni" (£ 295.000.000 oltre Iva in 2 anni) Partner: Consorzio Technet/ Università di
Tor Vergata (Roma)/ Giumma SpA (Arenzano-GE) 2000 - 01 - 02 Murst - Cluster c19 "Progettazione e realizzazione per la fabbricazione e prova di strutture tubolari in
composito" - filament winding (£ 833.000.000 oltre Iva in 3 anni) Partners: Comma/ Texi/
Metaltecnica/ Università di Napoli – Ingegneria dello Spazio (DISIS) 1998 - 00 Eureka
Optipet (£ 200.000.000 oltre Iva durata 2 anni) Partner: Comma/ SINCO RICERCHE SpA
1995 -97 Digital Light Environment (£ 800.000.oltre Iva durata 3 anni) Partner: Comma /
CNR - IRSIP.

ULTERIORI INFORMAZIONI Le cariche associative ricoperte CONFINDUSTRIA ed Associazione Costruttori

Presidente dei Giovani Imprenditori di Benevento Presidente Giovani Imprenditori della
Campania V. Presidente di Confindustria Campania con delega alla formazione e alla
new economy, V. Presidente dell'Unione degli Industriali di Benevento Membro del
direttivo dell'Associazione dei Costruttori di Benevento Membro di giunta del Centro
Regionale Costruttori e della Commissione per lo Statuto Membro di Commissioni
Centrali Giovani quali Economica e SindacaleMembro del Comitato (poi Consiglio)
Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Delegato di Federindustria alla
Commissione per le Riforme Istituzionali di Confindustria (96/98) Membro del Consiglio
Centrale della Piccola Industria di ConfindustriaPresidente del Comitato Piccola
Industria e V.Presidente dell’Unione Industriali di Benevento e Componente gruppo
regionale Proboviro di Confindustria Campania V.Presidente della sezione Informatica
e Telecomunicazioni dell’Unione degli Industriali di Napoli Fondatore e coordinatore
organizzativo (anno 1998) del Comitato Interregionale del Mezzogiorno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria
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ALBO PROFESSIONALE: Consiglio Nazionale Ingegneri (dal 10/10/1984)

AREE DI COMPETENZA

Settore

Area

Comunicazione

Comunicazione istituzionale

Innovazione tecnologica

Tecnologie
dell’informazione
comunicazione

Politiche Pubbliche per lo Sviluppo

Formazione professionale

Politiche Pubbliche per lo Sviluppo

Politiche attive per il lavoro

Politiche Pubbliche per lo Sviluppo

Politiche
comunitarie,
fondi
cooperazione territoriale europea

Politiche Pubbliche per lo Sviluppo

Servizi alle imprese

e

della

strutturali,

Processi, metodi e strumenti delle Marketing territoriale
Politiche Pubbliche
Processi, metodi e strumenti delle Pianificazione strategica
Politiche Pubbliche
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