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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marco Cataldo 
Indirizzo(i) Via Eroi del Cielo 8, 73052, Parabita (LE), Italy 
Telefono(i) 0039 0833 50 93 83 Cellulare: 0039 339 74 63 450 

E-mail catamarco@gmail.com  
  

Cittadinanza Italia 
  

Data di nascita 24/04/1977 
  

Sesso 
 

                                        Codice Fiscale 
 

                                               Partita Iva 
 

                  Iscrizione Albo Professionale    

Maschile 
 
CTL MRC 77 D 24 B936 C 
 
 04057590756 
 
Albo professionale degli ingegneri della Provincia di Lecce – n° 3348 

  

 
Esperienza professionale 

 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di Settore 

 
 

20/06/2012 – ad oggi 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e coordinatore attività. 
Gestione del laboratorio urbano denominato “Officine Cantelmo”, Lecce. 
Progettazione e gestione di progetti UE, nazionali e regionali. 
Aprile 2011 – maggio 2014: progettazione e lancio del progetto “Job Center” all’interno della 
Mediateca Polifunzionale di Officine Cantelmo. [spazio dedicato ai giovani per la creazione di impresa 
ed autoimpiego]. 
Giugno 2015 – luglio 2016: progettazione ed avvio spazio di coworking “Molo 12”. 
Marzo 2017 – ad oggi: attività di fundraising per conto di 34° Fuso Aps - progetto Swapmuseum 2015-
PAR-1954  
Progettazione e gestione di progetti del programma europeo denominato “Youth in Action”. 
Organizzazione di meeting ed eventi. 

   Responsabile incubatore impresa e coworking. 
 

Officine Cantelmo – Viale Michele De Pietro sn – 73100 Lecce 
“Officine Cantelmo Lecce città universitaria” è una società cooperativa il cui scopo è di 
erogare differenti servizi ad enti pubblici e soggetti privati: 
• gestione di centri di aggregazione giovanile; 
• gestione di strutture dirette alla socializzazione e agli scambi culturali tra studenti; 
• progettazione e la realizzazione di servizi di informazione, di disbrigo pratiche 
  universitarie ed amministrative, di assistenza e tutoraggio, di orientamento agli studi 
  universitari, e di tutti quei servizi utili al miglioramento della qualità della vita degli 
  studenti; 
• gestione di reti informatiche e di aule multimediali; 
• gestione di progetti e programmi inerenti le politiche giovanili; 
• incubatore di impresa; 
• incubatore di impresa; 
• gestione spazi di coworking; 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di settore 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di settore  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di settore 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di settore 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di Settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di Settore 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di Settore 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di Settore 
 
 
 
 

Date 

15/12/2016 – 31/08/2018 
Consulente 
Amministratore 
ARTI Puglia – Via G. Fortunato n. 4/g 70125 Bari 
- attività di ricerca, progettazione e implementazione di azioni di sistema in materia di politiche della 
formazione e di politiche attive per il lavoro, anche finalizzate all’autoimpiego, all’incubazione e 
accelerazione di impresa; 
- identificazione delle strutture formali ed informali di tipo pubblico privato e dei modelli di 
aggregazione permanente in grado di sostenere azioni integrate per la promozione di una filiera 
formativa integrata con le politiche giovanili e dell’innovazione sociale e tecnologica; 
- studio di casi applicativi e realizzazione di documenti strategici per le linee guida e di indirizzo sul 
tema dell’integrazione delle politiche attive del lavoro con le politiche giovanili e dell’innovazione 
sociale e tecnologica; 

 - implementazione di misure regionali volte alla creazione e sostegno di spazi di coworking. 
  15/04/2016 – ad oggi 

Consiglieri di Amministrazione 
Amministratore 
ADISU Puglia – Via G. Fortunato n. 4/g 70125 Bari 
Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario 

 15/04/2016 – ad oggi 
Consulente  
Project manager 
Lega Coop Puglia – Viale Capruzzi Bari  

  Gestione progetto Coop Startup rivolto a giovani cooperatori per la creazione di impresa. 
 15/04/2007 – 20/06/2012 

Amministratore 
Amministratore e Project Manager  
Officine Cantelmo Soc. Coop – Viale M. De Pietro snc - Lecce 
Responsabile incubatore impresa, coordinamento sportelli informativi per la creazione di impresa ed 
autoimpiego: settembre 2013 – aprile 2014 incubazione e lancio impresa “Apulia Student Service” per 
la gestione innovativa del progetto “cerco - alloggio 2.0”. 
03/02/2011 – ad oggi 
Amministratore Unico 
Gestione aziendale e coordinamento delle attività 
Apphia srl – Via per Monteroni snc – 73100 Lecce 
ICT: sistemi di controllo e automazione, Innovative Manufacturing ed Analisi ingegneristiche 

  10/11/2013 – fino al 15.01.2014 
Formatore - docente 
Basi di Dati, Sicurezza Informatica, Html   
Forpuglia – Via Carlo Collodi, 37 – 70124 Bari 
Formazione 
01/01/2012 – fino al 31.12.2012 

  Contratto di lavoro a progetto 
Responsabile e coordinatore di Progetto “Studenti al Centro 2”   
Società Cooperativa Officine Cantelmo – Viale Michele De Pietro sn – 73100 Lecce 
Servizi alle imprese pubbliche e private 
Coordinamento di tutti i WP del progetto Studenti al Centro 2 (Ministero della Gioventù, Anci, 
Università del Salento e Comune di Lecce) 

   
  03.02.2011 - 30.11.2011 

Contratto di lavoro a progetto 
Responsabile e coordinatore di Progetto “Studenti al Centro”   
Società Cooperativa Officine Cantelmo – Viale Michele De Pietro sn – 73100 Lecce 
coordinamento delle attività di progetto e progettazione ed implementazione della piattaforma web per 
la gestione dei contenuti di progetto. Progettazione ed implementazione della banca dati per la 
gestione degli alloggi e delle convenzioni commerciali nell’ambito del progetto studenti al centro 
 
 

 15/03/2009 – 30/09/2011 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

15/03/2009 – 30/09/2011 
Xnetlab Researcher [Affiancamento Engineering Ingegneria Informatica Lecce] 

Principali attività e responsabilità Progettazione di Ambienti per la Modellazione Concettuale del Business - Management Consulting 
Professional 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Scuola Superiore ISUFI - Università del Salento - Via per Monteroni  s.n.c. 73100 – Lecce 
c/o Edificio IBIL Euromediterraneo, Campus Ecotekne 

Tipo di attività o settore 
 
 

Ricerca e sviluppo:  Progetto Engineering NPD e Digital Business Ecosystem 
 
 

  
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                            
                          Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

           Principali attività e responsabilità 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                            
                           Tipo di attività o settore   

 
 
 
 

Date 

07/01/2011 – 28/05/2011 
Consulente 
Responsabile di progetto e coordinamento attività del progetto Climaction (Provincia di Lecce) 
Provincia di Lecce per conto di Società Cooperativa Officine Cantelmo – Viale Michele De Pietro 
sn – 73100 Lecce 
coordinamento delle attività di progetto nell’ambito della diffusione della cultura ambientale all’interno 
delle scuole aderenti al progetto. 
 
07/05/2011 – 08/04/2012 
Consulente 
Responsabile di progetto e coordinamento attività del progetto JO.E.L. 
Provincia di Lecce per conto di Società Cooperativa Officine Cantelmo – Viale Michele De Pietro 
sn – 73100 Lecce 
sviluppo del capitale umano di eccellenza 2009 in campo tecnologico/scientifico/economico. In 
particolare sviluppo di una soluzione per la protezione di e-book. 
 

 
 
 15/03/2008 – 08/04/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore – Docente 
Principali attività e responsabilità Moduli: uso del computer e gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico, basi di dati, strumenti di 

presentazione, gestionale magazzino. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   SI.NA.G.I.Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia, Viale Otranto 111 – 73100 Lecce 

Tipo di attività o settore Corso di formazione professionale. 
  

 
Date 

 
11/01/2008 – 20/02/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore – Docente 
Principali attività e responsabilità Moduli: uso del computer e gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico, basi di dati, strumenti di 

presentazione, reti e metodi di sicurezza. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Progresso Service srl, Via Buonarroti 18 - 73100 Lecce 

Tipo di attività o settore Corso di formazione professionale. 
  

Date 01/09/2005 – 15/12/2005 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esecutivo 

Principali attività e responsabilità Progettazione e collaborazione esecutiva del progetto “Only4You” nell’ambito dell’orientamento e 
tutoraggio agli studenti universitari dei comuni di Parabita e limitrofi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Parabita – Via L. Ferrari, 1 – 73052 Parabita 
Tipo di attività o settore Orientamento e tutoraggio universitario, assistenza fiscale ed assistenza amministrativa. 

  

Date 20/04/2005 – 20/02/2006 
Lavoro o posizione ricoperti Consigliere 

Principali attività e responsabilità Amministratore del CURC Puglia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari 

Tipo di attività o settore Comitato di Coordinamento degli atenei pugliesi 
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Date 09/10/2004 – 08/10/2005 
Lavoro o posizione ricoperti Servizio Civile Volontario 

Principali attività e responsabilità Assistenza sportelli per orientamento universitario 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arci Lecce, “Alex Langer” Via Delle Bombarde - 73100 - Lecce 

Tipo di attività o settore Volontariato 
  

  
 
 
 

Date 

 
 
 
03/06/2003 – 08/01/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di Amministrazione 
Principali attività e responsabilità Componente del C. d. A. dell’Università degli Studi di Lecce 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Lecce, P.zza Tancredi, 7 – 73100 – Lecce 
Tipo di attività o settore Amministratore 

  

Date 10/09/1998 – 23/05/2000 
Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Componente del Consiglio di Amministrazione dell’E.DI.S.U. Lecce – Regione Puglia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia, V.le Capruzzi – 70100 Bari 

Tipo di attività o settore   Diritto allo studio Universitario 
  

Date 10/06/2000 – 20/07/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Consigliere  di Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Componente del Consiglio di amministrazione dell’E.DI.S.U. Lecce – Regione Puglia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia, V.le Capruzzi – 70100 Bari 

Tipo di attività o settore Diritto allo studio Universitario 
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Istruzione e formazione  
  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Date 

18/04/2012 – 20/04/2012  
Attestato corso di To be a web architect – Il mestiere dell’Architetto Software per il Web 
  

    
 
   Engineering I.I. S.p.A svolto presso ISUFI – Scuola alta Formazione (Università del Salento)  

 
 
23/12/2011 

Titolo della qualifica rilasciata  Iscrizione ad Albo Professionale Sez.A Ingegneri (Settori: Industriale, Civile ed Ambientale,     
dell’Informazione) iscritto con num. 3348 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
  Abilitazione alla professione di Ingegnere. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Ordine Ingegneri della Provincia di Lecce - Viale Michele De Pietro, 23 - 73100 Lecce 
 
 
 
 
15/03/2009 – 30/09/2011  
Progetto formativo in Ricercatore Industriale Interdisciplinare 
Sistemi tecnologici avanzati per lo sviluppo nuovo prodotto nel settore 
Aeronautico. Tecnologie e metodologie a supporto dell’Internetworked Enterprise e 
dell’Internet dei servizi. 

   ISUFI – Scuola alta Formazione (Università del Salento) - Via per Monteroni  s.n.c. 73100 – Lecce 
c/o Edificio IBIL Euromediterraneo, Campus Ecotekne 
 
14/09/2009 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere Sez. A 
Settori: Industriale, Civile ed Ambientale, dell’Informazione 
 
Università del Salento – Piazza Tancredi 73100 Lecce 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

22/06/2009 – 26/06/2009 
TEAMCENTER 2007 PRODUCT DATA MANAGER BASE 
Collaborative Product Data Management 
 
Siemens PLM Software svolto presso ISUFI – Scuola alta Formazione (Università del Salento) 
 
 
29/06/2009 – 03/07/2009 
TEAMCENTER 2007 PRODUCT DATA MANAGER Advanced 
Collaborative Product Data Management 
 
Siemens PLM Software svolto presso ISUFI – Scuola alta Formazione (Università del Salento) 
 
 
06/06/2011 
PMP EXAM Preparation Course 
Project management training: Introduction to Project Management on Project Integration 
Management, Project Scope Management, Project Time Management, Project Cost Management, 
Project Quality Management, Project Human Resources Management, Project Communications 
Management, Project Risk Management, Project Procurement Management, Project Manager 
Professional Responsibility. 

  Scuola di Formazione ICT “Enrico Della Valle” ENGINEERING 

 
 
30, 31 Marzo 2010, e 1, 7, 8, 9 Aprile 2010 
Attestato corso “Gli strumenti a sostegno della ricerca e dell’innovazione e l’impostazione dei 
progetti di ricerca” 
 
 
 
Prof. R. Parlangeli presso ISUFI – Scuola alta Formazione (Università del Salento) 
 
 
 
07/07/2009 
Ingegneria del Software per architetture di sistemi di controllo  

  
  
  Prof. Massimo Caccia (CNR ISSIA, Sez. di Genova) presso l’Università del Salento  

Date 20/09/1996 – 27/01/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Informatica (votazione 101/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Information and Communication Technology. 
Discussione tesi di laurea dal titolo: “Implementazione ed estensione di un sistema di Workflow 
Management. Il processo di creazione di un’impresa Spin Off”.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università del Salento – Piazza Tancredi  73100 Lecce 

  
 
 

Date 

 
 
04/2007 – 07/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in management delle imprese cooperative 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 Aspetti giuridici delle società cooperative, programmazione comunitaria, controllo di 

gestione, gestione della qualità. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Dipartimento di Studi Giuridici - Università del Salento Piazza Tancredi  73100 Lecce 
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Date 20/09/1992 – 17/07/1996 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità secondaria (votazione 58/60) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Perito tecnico industriale, indirizzo telematica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITIS “A. Meucci” Casarano Via Francesco Ferrari - 73042 Casarano Lecce 
 

 
 

Articoli in atti di conferenza 
internazionale 

 

 

 

1. F. Calabrese, M. Cataldo, A. De Pascalis, L. Mancarella, L. Ostuni, A.A. Zizzari, A method for 
evaluating the ship equilibrium point using 3D meshes developed for embedded device, 
OCEANS’15 MTS/IEEE Genova, May 18-21, 2015, Genova (Italy). 

2. F. Calabrese, M. Cataldo, A. De Pascalis, L. Mancarella, L. Ostuni, A.A. Zizzari, Calculation of 
the Ship Equilibrium Point using 3D Mesh Models on Low Cost Embedded Boards,14th 
International Conference on Computer Applications and Information Technology in the Maritime 
Industries (COMPIT 2015), May 11-13, 2015, Ulrichshusen/Germany. 

3. L. Ostuni, A. De Pascalis, F. Calabrese, M. Cataldo, L. Mancarella, A.A. Zizzari, An On-board 
Expert System for Damage Control Decision Support, In Proceedings of the 12th International 
Conference on Computer Applications and Information Technology in the Maritime Industries 
(COMPIT 2013), 15-17 April 2013, Cortona, Italy, pagg. 238-247. 

4. F. Calabrese, M. Cataldo, A. De Pascalis, L. Mancarella, L. Ostuni, A.A. Zizzari, A. Corallo, Un 
metodo FEA-like per la valutazione del punto di equilibrio di una nave, In Proceedings of 
Decennale MIMOS - Movimento Italiano Modellazione e Simulazione, 9-11 Ottobre 2012 – 
Roma, Campus Universitario Tor Vergata. 

5. F. Calabrese, M. Cataldo, A. Corallo, A. De Pascalis, L. Mancarella, L. Ostuni, A.A. Zizzari, 
Damage Control System: an Application for Ship Safety and Security,  In Proceedings of the 9th 
IFAC Conference on  Manoeuvring and Control of Marine Craft (MCMC2012), Arenzano (GE), 
September 19-21, 2012. 

6. F. Calabrese, M. Cataldo, A. De Pascalis, L. Mancarella, L. Ostuni, A.A. Zizzari, A. Corallo, A 
novel approach for safety and security ship management,  In Proceeding of World Maritime 
Technology Conference, 29 May – 1 June 2012, Lenexpo, Saint Petersburg, Russia, ISBN 978-
5-88303-503-5. 

7. R. Bonarelli, G.Bressani, M. Cataldo, G. Coppini, A. Corallo, F. Laterza, M. E. Latino, A. 
Marguglio, V. Morreale, M. Notarangelo, A. A. Zizzari and V. Zonno, The S.E.A. (Security for 
marine Environment and Aquaculture) project: Advanced production and processing, food 
security and sustainable aquaculture, 6th Offshore Mariculture Conference, 6-8 April 2016, 
Barcelona, Spain. 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   Utente base  Utente base  Utente base  Utente base  Utente base 

Inglese   Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo  Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali • Febbraio 2011 – oggi: Amministratore unico Apphia srl; 
• Giugno 2012 – oggi: presidente del cda Società cooperativa Officine Cantelmo; 
• Giugno 2011 – oggi: membro presidenza regionale lega Coop Puglia; 
• 1998/2006: componente del C.d’A. - E.Di.S.U. di LECCE, componente del C.d’A - Università 

degli Studi di Lecce e componente del CURC - Regione Puglia; 
• marzo 2002 – maggio 2004: Componente del Coordinamento de “UDU” sindacato studentesco; 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

La gestione aziendale mi ha dato la possibilità di maturare buone competenze organizzative, sia nella 
gestione amministrativa che delle risorse umane. Ho progettato e realizzato soluzioni informatiche per 
sistemi complessi con un grado di criticità elevato. Il coordinamento del team di lavoro per Apphia s.r.l 
mi fa confrontare con le problematiche di gestione di un gruppo di lavoro. La gestione della società 
cooperativa ha contribuito ad accrescere le mie competenze nel problem solving. Esperienza in 
materia di attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo di operazioni in ambito di Fondi 
Europei, creazione di impresa, smart working ed autoimpiego. 

  
  

 
 

Capacità e competenze tecniche 

 
 
Esperto nell’ambito della progettazione e reingegnerizzazione dei processi. Buona padronanza del 
BPM e dell’utilizzo di BPMN 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

• Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft (DOS, Windows), UNIX (Linux) e Solaris. 
• Buona conoscenza di Windows Server ed esperienza di configurazione ed amministrazione di 

infrastruttura di rete basata su Active Directory e Small Business Server. 
• Buona conoscenza di linguaggi di programmazione ad eventi (MS Visual Basic, C#), 

procedurali (C) e ad oggetti (C++, Java). 
• Buona conoscenza del linguaggio di programmazione in ambito di applicazioni Office (Visual 

Basic for Application). 
• Buona conoscenza di strumenti di Office Automation (MS Word, Excel, Access, ..). 
• Buona conoscenza di sistemi di progettazione CAD. 
• Buona conoscenza dei sistemi di rappresentazione tridimensionale degli oggetti mediante 

mesh triangolari e loro trasformazione nello spazio mediante software freeware e self made. 
• Buona conoscenza delle problematiche di gestione, manutenzione ed interrogazione di Basi di 

Dati relazionali attraverso l’utilizzo di DBMS commerciali (Oracle, MS SQL Server, Access) e 
freeware (Postgres). 

• Buona conoscenza di ambienti di simulazione. 
• Buona conoscenza di linguaggi di programmazione web (JSP, ASP, JavaScript) e di 

strutturazione di pagine web (HTML). 
• Buona conoscenza delle metodologie object oriented per la creazione di applicazioni software 

information intensive (UWA, W2000, HDM,..) e transazionali (UWAT+). 
• Conoscenza dell’approccio PLM (Product Lifecycle Management). 
• Buona conoscenza del linguaggio UML. 
• Realizzazione di siti web. 
• Buona conoscenza delle caratteristiche statiche e dinamiche inerenti il moto di veicoli (anche 

autonomi) in ambito terrestre e marino. 
• Content Management: Alfresco, Sharepoint. 
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Altre capacità e competenze Passione per la Musica, fotografia e viaggi.  
  

Patente B 
  

DICHIARAZIONE  

 
 

Io sottoscritto, 

"consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge”.  

Inoltre, dichiaro di non avere a mio carico sentenze di condanne passate ingiudicate per reati contro la PA o per reati di natura amministrativa 
finanziaria. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.L.G.S. 196/2003. 

Allego copia fotostatica non autenticata del  documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 

 
  
  
Lecce, 10/09/2017 

 
         In fede 
                  Marco Cataldo 
 


