FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Codice Fiscale

MARIO GENTILI
GNTMRA55H10I125S

Indirizzo

VIA MARCELLINA, 34 – 00010 SAN POLO DEI CAVALIERI (ROMA)

Telefono

+39 0774 415161 - +39 3488558229

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

+39 0774 415161
mario.gentili@mariogentili.it
Italiana
10 GIUGNO 1955
San Polo dei Cavalieri (Roma)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da dicembre 2018 ad oggi
Lazioinnova Spa
Pubblica Amministrazione - società in house della Regione Lazio
Valutazione istruttorie tecnico-scientifiche/economico-finanziarie Interventi
programmatici relativi al DTC TE2 e supporto Cluster Tecnologico Nazionale
“Tecnologie Per Il Patrimonio Culturale”

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da marzo 2007 ad oggi
GE FI Solution Srl
ICT, formazione e sviluppo turismo
CEO e direttore tecnico

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Da luglio 2015 ad oggi
Pubblica Amministrazione - MIUR
REPRISE, Register of Expert Peer-Reviewers for Italian Scientific Evaluation Registro di esperti scientifici indipendenti, italiani e stranieri.
Esperto tecnico/scientifico ed economico/finanziario per i codici ATECO/NACE:
• J-62 (Servizi di informazione e comunicazione – produzione software, consulenza
informatica e attività connesse),
• J-63 (Servizi di informazione e comunicazione – elaborazione dati e hosting e
attività connesse),
• O-84 (Amministrazione pubblica e Difesa; Assicurazione sociale obbligatoria),
• P-85 (Istruzione).
e per le seguenti sezioni:
• Ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo sociale,
• Diffusione della cultura scientifica,
• Valutazione economico-finanziaria,
• Revisione amministrativo-contabile.
https://reprise.cineca.it/

Tipo di impiego

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Da luglio 2016 ad oggi
European Commission
Register of expert n. EX2013D160733
Esperto tecnico/scientifico ed economico/finanziario per i programmi europei

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da luglio 2015 ad oggi
MIUR
PON R&C 2007-2013 – Titolo III
ETS del PON03_00163_1- Social Network delle Entità dei Centri Storici (SNECS)
http://www.databenc.it/wp/snecs-social-network-delle-entita-dei-centri-storici/

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da luglio 2015 ad oggi
MIUR
PON R&C 2007-2013 – Titolo III
ETS del PON03_00099_1 - Cultural Heritage Information System (CHIS)
http://www.databenc.it/wp/chis-cultural-heritage-information-system/

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da luglio 2018 ad oggi
Regione Calabria
Progetti relativi alla Agenda Strategica Regionale
Componente del Comitato Tecnico di Valutazione per sull'Avviso Poli di
Innovazione- Azione 114 e Azione 151 - POR Calabria 2014 - 2020

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da giugno 2015 a dicembre 2016
CSI Ricerca & Ambiente Srl
Settore Aero-spazio / Principal Investigator
Principal Investigator per il progetto NTI INSA_6643 con l’Agenzia Spaziale Tedesca
– DLR “Tandem X & Persistent Scatterer Interferometry approached by Adaptive Artificial
Systems for deformation monitoring and prediction analysis of the dynamism of the observed scene”.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da dicembre 2014 a dicembre 2016
CSI Management Srl
GE FI Solution Srl / settore Formazione
Membro del comitato tecnico scientifico del progetto di formazione nell’ambito del
programma operativo nazionale PON03PE_00098_1 TEcnologie e MOdelli per la
Tutela degli Ecosistemi Culturali (TEMOTEC).

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da dicembre 2014 a dicembre 2016
CSI Management Srl
GE FI Solution Srl / settore Consulenza aziendale
Responsabile scientifico dell’attuazione del Protocollo d’intesa tra la Soprintendenza
Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
Museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e CSI Management Srl.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da luglio 2014 a dicembre 2016
Regione Calabria
Progetti relativi alla Agenda Strategica Regionale
Componente del Comitato Tecnico di Valutazione per I progetti relative alla Agenda
Strategica Regionale (DD n. 8708 del 18.07.2014)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da febbraio 2014 a dicembre 2014
CSI Ricerca & Ambiente Srl
German Aerospace Center (DLR)
Principal Investigator for the research program "Artificial Neural Networks & DEM: a
new approach to reconstruct a Digital Elevation Model by TanDEM-X data"

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da maggio 2013 a marzo 2014
CSI Ricerca & Ambiente Srl
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - CIRA
Responsabile tecnico e PM del progetto “Artificial Adaptive System for IDES”

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da maggio 2012 a giugno 2015
Pubblica Amministrazione - MIUR
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ricerca Industriale - MIUR
Albo degli Esperti della Ricerca Industriale FAR (art.7, comma 1, D.Lgs 27/07/1999
n. 297) con D.D. 30/Ric./2012
Esperto valutatore dei progetti di ricerca industriale (albo consultabile all’indirizzo web
https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/default.aspx)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2010 a gennaio 2018
CSI Ricerca & Ambient Srl
Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2008
Responsabile della Qualità
Pianificazione, monitoraggio e verifiche del Sistema Gestione Qualità aziendale

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2010 a gennaio 2018
CSI Ricerca & Ambiente Srl
Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 14001:2004
Responsabile della Qualità
Pianificazione, monitoraggio e verifiche del Sistema Gestione Qualità Ambientale
dell’azienda

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2010 a gennaio 2018
CSI Management Srl
Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2008
Responsabile della Qualità
Pianificazione, monitoraggio e verifiche del Sistema Gestione Qualità aziendale

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2010 a gennaio 2018
CSI Management Srl
Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 14001:2004
Responsabile della Qualità
Pianificazione, monitoraggio e verifiche del Sistema Gestione Qualità Ambientale
dell’azienda

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da marzo 2012 a dicembre 2013
CSI Ricerca & Ambiente Srl
Agenzia Spaziale Italiana - ASI
Responsabile tecnico del progetto “Ottimizzazione delle tecniche di elaborazione
DEM Cosmo-SkyMed attraverso l’uso di Sistemi Adattivi Artificiali”
Responsabile tecnico, e PM di progetto

Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Da aprile 2013 a maggio 2013
Università “Tor Vergata” di Roma
Pubblica Amministrazione - MIUR
Docenza di informatica nell’ambito del corso di laurea in infermieristica della facoltà di
Medicina e Chirurgia a.a. 2012-2013
Organizzazione ed erogazione modulo formativo
Da marzo 2011 a ottobre 2013
Università “Tor Vergata” di Roma
Pubblica Amministrazione - MIUR
Docenza di project management al Master “Management infermieristico per le
funzioni di coordinamento”
Organizzazione ed erogazione modulo formativo
Da ottobre 2011 a marzo 2012
Università “Tor Vergata” di Roma
Pubblica Amministrazione - MIUR
Docenza di informatica nell’ambito del corso di laurea in infermieristica della facoltà di
Medicina e Chirurgia a.a. 2011-2012

Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione ed erogazione modulo formativo

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2010 a maggio 2013
Associazione Culturale “Il Castello dei Lincei”
ONLUS a fini formativi e culturali per la riscoperta e la diffusione delle scienze
Vice Presidente
Organizzazione ed erogazione eventi e webmaster del sito (www.ilcastellodeilincei.org)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da ottobre 2010 a marzo 2011
Università “Tor Vergata” di Roma
Pubblica Amministrazione - MIUR
Docenza di informatica nell’ambito del corso di laurea in infermieristica della facoltà di
Medicina e Chirurgia a.a. 2010-2011
Organizzazione ed erogazione modulo formativo

Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Da marzo 2010 ad ottobre 2010
Università “Tor Vergata” di Roma
Pubblica Amministrazione - MIUR
Docenza di project management al Master “Management infermieristico per le
funzioni di coordinamento”
Organizzazione ed erogazione modulo formativo
Da marzo 2010 a dicembre 2014
AISCRIS – Associazione Italiana Società di Consulenza per la Ricerca, l'Innovazione e
lo Sviluppo
Associazione di categoria di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
Membro del gruppo di lavoro “Fuzzy Logic”.
Partecipa ai lavori del gruppo
Da novembre 2009 a giugno 2010
Università “Tor Vergata” di Roma
Pubblica Amministrazione - MIUR
Docenza di informatica nell’ambito del corso di laurea in infermieristica della facoltà di
Medicina e Chirurgia a.a. 2009-2010
Organizzazione ed erogazione modulo formativo
Da settembre 2009 a dicembre 2014
Semeion - Centro di Ricerche di Scienze della Comunicazione Ricerca di base e
applicata basata su reti neurali artificiali e algoritmi evolutivi, via Sersale 117, 00128
Roma.
Ente scientifico
Ricercatore associato
Rapporti con le amministrazioni pubbliche e redazione studi di fattibilità
Da aprile 2009 a giugno 2009
Università “Tor Vergata” di Roma
Pubblica Amministrazione - MIUR
Docenza di informatica nell’ambito del Master “Organizzazione, leadership e strategie
di cambiamento”. Tor Vergata – scuola di formazione “Com.e”.
Organizzazione ed erogazione modulo informatico e statistico del Master
Da giugno 2009 a giugno 2009
Università “Tor Vergata” di Roma
Pubblica Amministrazione - MIUR
Docenza di informatica nell’ambito del Master “Management infermieristico” presso il
polo di formazione universitaria di Tor Vergata – ASL RMG.
Organizzazione ed erogazione modulo informatico e statistico del Master

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2009 a luglio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pubblica Amministrazione
Consulente su Intelligent Data Mining
Stesura studio di fattibilità per l’utilizzo di Intelligent Data Mining basato su machine
learning

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2005 a dicembre 2010
CSI Management S.r.l., via Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma
PMI – Industria ICT
Consulente sui progetti per la Sicurezza Sociale (INPS, INPDAP, …) e progetti
speciali
Project Manager

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2007 a giugno 2008
Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli
Scuola secondaria
Docenza informatica
Docenza informatica
Da gennaio 2006 a giugno 2006
HMS IT S.p.A., viale Schiavonetti, 270 – 00173 Roma
Industria ICT
Consulente sul progetto del passaporto elettronico per il Ministero dell’Interno
Monitoraggio delle attività e rendicontazione al Ministero dell’Interno

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Da giugno 2003 a luglio 2003
Università “Tor Vergata” di Roma
Pubblica Amministrazione - MIUR
Docenza in “Sicurezza Informatica” nell’ambito del Master in Information
Technology dell’Università di Roma di Tor Vergata
Organizzazione ed erogazione modulo informatico del Master

Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2002 a luglio 2003
Arista & Partners Information Engineering Consulting
Consulenza
Studio di fattibilità
Consulenza per la realizzazione di uno Studio di Fattibilità per l’adozione di laser card
nell’ambito di un progetto per “Identificazione certa dei soggetti sottoposti a …” per il
DAP – Ministero di Grazia e Giustizia.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da novembre 2002 a febbraio 2003
Avvocatura Generale dello Stato per Istituto Poligrafico dello Stato e Ministero
dell’Interno
Pubblica Amministrazione
Consulente Tecnico di Parte (CTP)
Tribunale di Roma Sezione II - Giudizio N. 13556/02 - invenzione industriale
1.296.494 e documento di identità elettronico.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2002 a marzo 2003
Avvocatura Generale dello Stato per Ministero Interno e Ministero Funzione Pubblica
Pubblica Amministrazione
Consulente Tecnico di Parte (CTP)
Tribunale di Roma Sezione II - Giudizio N. 72430-1/2001 - invenzione industriale
0.027.211 e documento di identità elettronico.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da novembre 2002 a giugno 2003
Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” – Tivoli (RM)
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Amministrazione - MIUR
Docenza
Docente di informatica alle classi IV e V
Da giugno 2001 a giugno 2005
Energy Diesel System S.r.l., via Maremmana Inferiore km 23,400 San Polo dei
Cavalieri (Roma)
PMI-Industria Gruppi elettrogeni e produzione energia alternativa
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Da giugno 2001 a giugno 2010
Energy Diesel System S.r.l., via Maremmana Inferiore km 23,400 San Polo dei
Cavalieri (Roma)
PMI-Industria Gruppi elettrogeni e produzione energia alternativa
Responsabile della qualità
Realizzazione del sistema di qualità (MQAP110, 9001 e 14001), del sistema
informativo e della Intranet societaria
Da gennaio 1999 a agosto 2001
Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione – AIPA-, via Isonzo, 21
Roma
Pubblica Amministrazione
Assistente del prof. Roberto Benzi, Membro dell’AIPA
• Esame e redazione di oltre 150 pareri di congruità tecnico-economica,
• disegno strategico e implementazione delle gare per la Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione,
• regolamentazione tecnica e organizzativa per la Firma Digitale,
• regolamentazione tecnica e organizzativa per il progetto Carta di Identità
Elettronica,
• regolamentazione tecnica e organizzativa sul processo di dematerializzazione e
archiviazione elettronica,
• protocollo informatico,
• organizzazione corsi di formazione,
• redazione di Decreti ministeriali e circolari attuative di disposizioni di legge.
Inoltre, ho avuto i seguenti incarichi:
• Rappresentante AIPA in seno all'Osservatorio permanente per il commercio
elettronico.
• Rappresentante AIPA in seno alla Commissione smart card del Ministero delle
Comunicazioni.
• Componente G.d.L. per la definizione delle regole di sicurezza dei servizi in rete.
• Conduzione (parte italiana) del G.d.L. europeo in seno al programma eEurope Trailblazer n.10: e-Government
• Attività di formazione sugli argomenti di firma digitale, documentazione elettronica,
archiviazione ottica e telelavoro.
• Partecipazione al gruppo di lavoro per la scrittura delle regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione dei documenti informatici.
• Partecipazione al gruppo di lavoro per la scrittura del decreto ministeriale sulle regole
tecniche del telelavoro.
• Componente del Comitato Tecnico Scientifico Regione Puglia - AIPA.
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• Membro rappresentante dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione nel comitato di monitoraggio per l’attuazione delle disposizioni in
materia di rilascio della carta di identità elettronica.
• Docenza sugli argomenti carta di identità elettronica e firma digitale al XVI corso di
formazione dirigenziale dell’ Istituto Superiore di Polizia
• Partecipazione al gruppo di lavoro per la scrittura dei due decreti ministeriali afferenti
il D.P.C.M. 437 sulla carta di identità elettronica (quello relativo all’art. 2 –
allineamento dei codici fiscali tra il Ministero delle Finanze ed i Comuni e quello
relativo all’art. 8 – regole di sicurezza del circuito di emissione e del documento
elettronico)
• Assistente coordinatore del gruppo di lavoro per la definizione delle regole di
interoperabilità della firma digitale tra le Certification Authority iscritte all’albo
pubblico dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.
• Relatore al Forum P.A. 2000 sugli argomenti carta di identità elettronica e firma
digitale.
• Membro rappresentante dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione nel gruppo di lavoro tecnico del Progetto Operativo Sicurezza per
lo Sviluppo del Mezzogiorno presso il Ministero dell’Interno.
• Assistente coordinatore del gruppo di lavoro per la definizione dell’architettura
tecnica e dell’organizzazione delle risorse per la realizzazione della carta di identità
elettronica.
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Da marzo 1980 a dicembre 1998
Finsiel SpA, via di Casal Boccone 188-190 00137 Roma
Industria ICT
Da analista programmatore negli anni iniziali a responsabile dell’adeguamento all’anno
2000 e introduzione dell’Euro per i progetti INPS ed INAIL
Da analista programmatore (negli anni iniziali) a Project manager
Da gennaio 1980 a gennaio 1980
Scuola Media “Guglielmo Neri” – Marcellina (RM)
Pubblica Amministrazione - MIUR
Docenza
Docente matematica
Da febbraio 1980 a febbraio 1980
Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” – Tivoli (RM)
Pubblica Amministrazione - MIUR
Docenza
Docente matematica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Novembre 2018
UDEMY Academy– Formazione on-line

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Ottobre 2018
Microsoft - (online learning initiative of Microsoft Corporation through edX)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Ottobre 2018
Università di Napoli Federico II – (FEDERICAX online learning initiative of
Università di Napoli Federico II through edX)
Comunicazione e negoziazione efficace

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Giugno 2018
Università di Napoli Federico II – (FEDERICAX online learning initiative of
Università di Napoli Federico II through edX)
Innovazione sociale per il patrimonio culturale

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Febbraio 2018
Microsoft - (online learning initiative of Microsoft Corporation through edX)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Novembre 2017
ESA – EO College (online learning initiative of ESA)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Agosto 2017
IN-CLOUD Universities Partnership - ERASMUS+ Project 2015-1-IT01-KA202004733
Cloud Professional for Education and Training

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Agosto 2017
IN-CLOUD Universities Partnership - ERASMUS+ Project 2015-1-IT01-KA202004733
Cloud Professional for Public Administration
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Machine Learning con Python
Certificato n. UC-GDSB3MSQ

Managing projects with Microsoft Project
Certificato n. 58d18d6d93a041d58bb3117b50a10123 con votazione 94/100

Certificato n. ae3547ce2e344ceebcb4234200401f5f con votazione 82/100

Certificato n. 1714fc93a4cd484d9ffbd8058e2ffa01 con votazione 78/100

Analyzing and Visualizing Data with Excel
Certificato n. 4969d68ebab455296fa6de43facf0b2 con votazione 88/100

Echos in space
Certificato

Certificato n. INCLOUD-0098-CET
5 ECVET points according to the ECVET framework

Qualifica conseguita

Certificato n. INCLOUD-0096-CPA
5 ECVET points according to the ECVET framework

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Agosto 2017
IN-CLOUD Universities Partnership - ERASMUS+ Project 2015-1-IT01-KA202004733
Cloud Professional for Business

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Agosto 2017
IN-CLOUD Universities Partnership - ERASMUS+ Project 2015-1-IT01-KA202004733
Cloud Technology Professional

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Maggio 2017
Europacube Innovation Business School

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Maggio 2015
The ACS – Scuola Italiana di Alta Formazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Aprile 2013
Associazione AICQ SICEV e Consorzio ROMA

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Da gennaio 2013 a marzo 2013
Accademia Formatori – Pro.Ter Roma

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Da novembre 2008 a gennaio 2010
Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Psicologia
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Certificato n. INCLOUD-0095-CPB
5 ECVET points according to the ECVET framework

Certificato n. INCLOUD-0097-CTP
6 ECVET points according to the ECVET framework

Master Europrogettazione 2014-2020
Idoneità n. 407/2017 e Iscrizione albo euro progettisti n. 6365
http://register.euprojectforum.eu/view.asp?id=6365

Corso di specializzazione professionale Energy Manager ed Esperti in Gestione
dell’Energia
Energy Manager secondo la norma ISO UNI EN 11339

Formazione su Sistemi Gestione Qualità
Corso abilitante per iter certificazione di AICQ SICEV n. registro 68 per valutatore
di Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001

Formazione e consulenza aziendale
Abilitazione per Associazione dei Fornitori e Consulenti di FederServizi
Confcommercio Roma
Formatore premium a livello nazionale – iscrizione all’albo n.14
https://sites.google.com/site/accademiahome/elenco-associati

Piano degli studi triennale universitario
Studente, laureando

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Da novembre 1974 a ottobre 1978
Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Matematica

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Da novembre 1968 a giugno 1973
Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Piano degli studi quinquennale universitario
Laurea in Matematica con votazione 110/110.

Piano degli studi ministeriale
Diploma di maturità scientifica con votazione 60/60.
COMPETENZE PROFESSIONALI
Leadership,
formazione e comunicazione,
consulenza organizzativa e aziendale,
project management,
risk analysis,
business plan,
monitoraggio programmi operativi nazionali ed internazionali,
sistemi gestione qualità (ISO 9001, ISO 14001, UNI CEI 11339 e Aerospazio ECSS),
progettazione siti web,
controllo gestione aziendale,
valutazione qualità dei processi di progettazione e di realizzazione di prodotti,
valutazione qualità nella fornitura di servizi,
analisi e valutazione di architetture e contratti di grandi progetti,
progettazione sistemi di sicurezza informatica in ambienti centrali e distribuiti,
progettazione di architetture in ambienti centrali e distribuiti,
pianificazione di sistema e di progetto,
assistenza all’utente per l’utilizzo e l’ottimizzazione delle applicazioni, per
l’adeguamento e l’evoluzione per promuovere nuovi sviluppi,
• consulenza tecnologica,
• consulenza per integrazione di tecnologie e prodotti e servizi informatici,
• consulenza e redazione di studi di fattibilità.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPETENZE FUNZIONALI
Esperto tecnico scientifico programmi di Ricerca e Sviluppo presso il MIUR,
docenze e consulenze presso Scuole, Università ed Istituzioni pubbliche e private,
partecipazione a gruppi di lavoro e comitati di monitoraggio,
pianificazione e controllo degli obiettivi e dei risultati di progetti complessi,
metodologie e tecniche di analisi dei fabbisogni informativi e di progettazione dei
sistemi informativi,
• tecniche di pianificazione e programmazione del lavoro e di conduzione di gruppi,
negoziazione e gestione impegni,
• problematiche del dominio applicativo del cliente ovvero caratteristiche delle
configurazioni Hw, Sw, rete dell’impianto,
• tecniche di dimensionamento risorse, pianificazione, valutazione e controllo costi,
redditività, produttività e qualità.
•
•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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•
•
•
•

Valutatore programmi di Ricerca e Sviluppo presso il MIUR,
relatore a manifestazioni di interesse nazionale (Forum P.A., centri di ricerca, ecc…),
docenze universitarie,
conduzione di gruppi di lavoro nell’ambito degli incarichi di Project Manager,

•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

•

formazione e consulenza aziendale,
spirito di gruppo,
ottima capacità di adattamento in ambienti di lavoro eterogenei,
ottime capacità comunicative maturate attraverso la mia esperienza di docente e di
project manager,
scrittore di libri, saggi ed articoli tecnico-scientifici.

•
•
•

Coordinamento di gruppi di lavoro,
metodologie e tecniche di Project management,
stesura sistemi di qualità (ISO 9001 e 14001), relativa gestione e auditing.

•
•
•
•
•
•
•

Formatore e consulente,
analista, progettista di sistemi software,
webmaster,
ottima conoscenza strumenti di Office Automation
buona conoscenza applicazioni di progettazione grafica
linguaggi di programmazione (Cobol, C, Visual Basic, Pyton, etc.)
Sw modellazione 3D

•
•
•

Restauratore di moto, auto e mobili d’epoca,
piccolo produttore di olio d’oliva extra vergine,
culinaria.

•
•
•

Stesura capitolati di gara e disciplinari,
risposte a gare e redazione programmi operativi nazionali e regionali,
redazione e/o valutazione piani di qualità per prodotti e servizi software.

Patente di guida cat. A e B

LINGUA MADRE

Italiano

LINGUE STRANIERE

Inglese
COMPRENSIONE
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Ascolto

Lettura

A2

A2

PARLATO
Produzione
Interazione
ORALE
A2
A2

Produzione
SCRITTA
A2

ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Dal luglio 2005 fino a dicembre 2007 ha svolto attività imprenditoriale autonoma con
partita IVA 08595891006
2. PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
• M. Gentili – Transumanesimo: chi era costui? – SPELS ACADEMY rivista
bimestrale di medicina e cultura, n. 10 gennaio-febbraio 2019, pag.29 e succ.
http://www.spels.it/numeri_spels_academy_online/SPELS_Academy_numero_
10_WEB.pdf
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•

M. Gentili – La predizione non è più (solo) magia – SPELS ACADEMY rivista
bimestrale di medicina e cultura, n. 9 novembre-dicembre 2018, pag.22 e succ.
http://www.spels.it/numeri_spels_academy_online/SPELS_Academy_numero_
09_WEB.pdf

•

M. Gentili – Complicato o complesso? – SPELS ACADEMY rivista bimestrale
di medicina e cultura, n. 8 settembre-ottobre 2018, pag.28 e succ.
http://www.spels.it/numeri_spels_academy_online/SPELS_Academy_numero_
08_WEB.pdf

•

M. Gentili – L’umanità dell’Intelligenza Artificiale – SPELS ACADEMY rivista
bimestrale di medicina e cultura, n. 7 maggio-giugno 2018
http://www.spels.it/?p=145.

•

M. Gentili, M. Elaiopoulos,, A. Smigiel, Marco Fabrizi, G. Zecca, A. S.
Pochettino, R. Scibetta, L. Ancona – Culture for all. – Geoconnexion
International Magazine (11-12 2016)
http://www.geoconnexion.com/publications/geointernational/issue/november-december-2016-international-issue.

•

M. Gentili, M. Elaiopoulos,, A. Smigiel, Marco Fabrizi, G. Zecca, A. S.
Pochettino, R. Scibetta, L. Ancona - A Modern Systemic Approach to Combine
History, Knowledge, Technique and Market Needs for a Modern Vision of
Cultural Heritage. The case study of the Royal Palace and Park of Caserta
UNESCO site. – atti IX Congresso Nazionale Associazione Italiana
Archeometria – AIAr http://www.associazioneaiar.com/wp/eventi/ixcongresso-nazionale/.

•

M. Elaiopoulos, M. Gentili, A. Smigiel, Marco Fabrizi, G. Zecca, A. S.
Pochettino, R. Scibetta, L. Ancona - Structural diagnostic modelling of
Vanvitelli’s “Ponti della Valle” Aqueduct – atti IX Congresso Nazionale
Associazione Italiana Archeometria – AIAr
http://www.associazioneaiar.com/wp/eventi/ix-congresso-nazionale/.

•

M. Gentili – Lo Spazio e il Tempo per una descrizione ed un monitoraggio
sistemico del territorio – ISBN 978-1523451395 – CreateSpace Independent
Publishing Platform
http://it.choodostudio.com/scienze_tecnologia_e_medicinaebook_free/lo_spazio_e_il_tempo_per_una_descrizione_ed_un_monitoraggio_s
istemico_del_territorio_487253.html.

•

M. Elaiopoulos, M. Fabrizi, M. Gentili, A. S. Pochettino, R. Scibetta, G. Zecca,
L. Ancona, A. Smigiel - Non-invasive modelling of a monumental masonry
aqueduct http://mycoordinates.org/pdf/dec15.pdf.

•

C. Benedetto, F. Brizio, M. Gentili, F. Vespe - A New processing chain based on
artificial neural networks for the construction of X-SAR DEM: Tuning of new
algorithms and validation of the output – atti del convegno internazionale
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2013 - Vienna 07/04 –
12/04/2013 http://www.EGU2013.eu.

•

M. Buscema, G. Maurelli, L. Catzola, M. Gentili – Matematica e processi naturali
– ISBN 978-88-548-4353-0 – Casa editrice Aracne.

•

M. Gentili – Il protagonista d’Azienda – ISBN 9788856727401 – Casa editrice
Albatros
https://books.google.it/books?id=ozvAcQAACAAJ&dq=il+protagonista+d%2
7azienda+gentili&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjllMj3MHSAhXjNJoKHX90C60Q6AEIHDAA.

•

M. Gentili – Digito ergo sum – ISBN 8879448611 – Casa editrice “L’Airone”
https://books.google.it/books?id=AsK4OcnMp4EC&pg=PA7&lpg=PA7&dq
=digito+ergo+sum+gentili&source=bl&ots=KZJiKu3U6J&sig=G3YAC8prVJ8
xqnTylaJ1p79uC2Q&hl=it&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=digito%20ergo
%20sum%20gentili&f=false.

•

R.Benzi, M.Gentili - Italian electronic identity card - Global ID Magazin, June
2001.

•

M.Gentili - Principles and architecture of the Italian identification document Acts of the 27th Very Large Database Conference in Rome, September 2001
http://www.vldb.org/conf/2001/P629.pdf.

3. BREVETTI
• N. domanda GE2013A000022 del 19/02/2013 – Inventori: Brizio Franco,
Fabrizi Marco, Gentili Mario, Roberto Scibetta – “Piattaforma IDC per
l’elaborazione delle immagini interferometriche, la generazione del digital elevation model e
l’analisi degli scenari tramite change detection”.
•

N. domanda deposito VI2010A000164 del 11/06/2010 – Inventori: Bonini
Ercole, Gentili Mario – “Metodo per l’apertura e la consultazione in maniera esclusiva su
un dispositivo elettronico di visualizzazione di un documento digitale univocamente associato ad
un documento cartaceo”.

4. Sito web: http://www.mariogentili.it
5. ORCID number: https://orcid.org/0000-0002-1992-9384

Mario Gentili

Pagina 13 - Curriculum vitae di Mario Gentili

