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Cognome e Nome SCAPPATURA ACHILLE 
Indirizzo 29 SC. B, VIA SILVIO PELLICO  00071, POMEZIA(RM), ITALIA 
Telefono +39 337 163 4227 

E-mail a.scappatura@informatica.aci.it 
Cittadinanza Italiana 

 

Data di nascita 11 Agosto 1971 
 

Sesso Maschile 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Data 2000 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Aci Informatica,  

Via Fiume delle Perle 24, Roma 
Tipo di azienda o settore Information technology 

Tipo di impiego Tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità Responsabile IT Business e Processes 

Data 2007 - 2016 
Principali mansioni e responsabilità IT Architect, referente per le architetture Servizi Delegati (area Pubblico Registro ed area Tasse) 

Data   SETTEMBRE 1999 AD GENNAIO 2000 
Principali mansioni e responsabilità   Information technology 

    
 

Giugno 2006 a Marzo 2007 
IT Architect, studio di fattibilità e partecipazione alla gara pubblica per il R.U.N.T. (registro unico 
nazionale trasporti) dello stato colombiano. 

 Date  SETTEMBRE 1999 AD GENNAIO 2000 
Principali mansioni e responsabilità  Olivetti-TeleAp 

Via Mosca, Roma 
 

Gennaio 2006 a Dicembre 2005 
IT Architect reingegnerizzazione della lavorazione delle formalità P.R. A. 
Tutor, stagisti ELIS 
IT Architect, team leader, progettazione nuova banca dati P.R.A. 

Data  SETTEMBRE 1999 AD GENNAIO 2000 
Principali mansioni e responsabilità  Olivetti-TeleAp 

Via Mosca, Roma 
 

Gennaio 2002 a Gennaio 2005 
IT Architect, leader per il progetto Sportello Telematico. 

Data  SETTEMBRE 1999 AD GENNAIO 2000 
Principali mansioni e responsabilità  Olivetti-TeleAp 

Via Mosca, Roma 
 

Marzo 2000 a Dicembre 2001 
System Engineer, progettazione e realizzazione servizi TLC per il progetto del sistema di 
autenticazione aziendale denominato CS 

Data  SETTEMBRE 1999 AD GENNAIO 2000 
Principali mansioni e responsabilità  Olivetti-TeleAp 

Via Mosca, Roma 
 

Gennaio 2000 a Dicembre 2001 
Analista e coordinatore il progetto Visure P.R.A. Web. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Olivetti-TeleAp 
Via Mosca, Roma 

Tipo di azienda o settore Information technology 
Tipo di impiego Tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità Analisi ed implementazione logiche di istradamento in campagne outdoor nella gestione di call-
center. Presso OIS ho svolto attività di analisi per la gestione del controllo di pannelli elettronici. 

  
Data Maggio 1999 ad Settembre 1999 

INFORMAZIONI PERSONALI 



Nome e indirizzo del datore di lavoro Consulente Olivetti Wang presso Inail 
Via Mosca, Roma 

Tipo di azienda o settore Information technology 
Tipo di impiego Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità Progettazione ed implementazione di un meccanismo di editing/ formattzione e stampa della 
documentazione prodotta attraverso l’utilizzo del prodotto Avvocatura da parte del personale 
dell’Inal. 

 
Data Settembre 1997 ad Settembre 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consulente Olivetti presso Aci Informatica 
Via Mosca Roma 

Tipo di azienda o settore Information technology 
Tipo di impiego Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità Analista programmatore, realizzando componentistica COM per applicazioni WEB e demoni per 
Windows NT. 

 
Data Gennaio 1985 ad Dicembre 1995 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Passoft 
Via P. Catanoso Reggio Di Calabria 

Tipo di azienda o settore Educational 
Tipo di impiego Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità Analista programmatore, implementazione programmi tecnici riguardanti le branche della 
scienza di topografia e costruzioni (progettazione di muri a gravità, progettazione muri in 
cemento armato, progettazione planimetrie, strade, profili stradali e sezioni, piani di 
ammortamento). 

 
Data Gennaio 2001 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coautore del libro COSTRUZIONI 
Edito dalla Fratelli Conte Editore 
Redatto in dodici volumi  

Tipo di azienda o settore Educational 
Il libro è adottato in parte degli istituti tecnici per geometri di tutta l’Italia. 

Tipo di impiego Libero professionista 
Principali mansioni e responsabilità Autore 

 
Data Gennaio 1998 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coautore del libro TOPOGRAFIA 
Edito dalla Fratelli Conte Editore 
Redatto in dieci volumi. 

Tipo di azienda o settore Educational 
Il libro è adottato in parte degli istituti tecnici per geometri in Italia. 

Tipo di impiego Libero professionista 
Principali mansioni e responsabilità Autore 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Data 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con DD.MM. del 1/4/1999, per l'accesso ai ruoli 
provinciali personale docente della scuola secondaria 
Abilitazione all'insegnamento, per la classe A042 (informatica), successiva nomina in ruolo nel 
settembre 2003 a seguito del concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con DD.MM. del 
1/4/1999, per l'accesso ai ruoli provinciali personale docente della scuola secondaria. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

 



Data 1991-1996 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Scienze dell’Informazione  
Università degli Studi Di Pisa facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Architetture dei Sistemi per l’elaborazione dell’informazione, Metodi per il trattamento 
dell’informazione, Algoritmi e strutture dati, Progetto di Sistemi Numerici, Ingegneria del 
Software, Tecniche Numeriche ed Analogiche, Calcolo Numerico, Elaborazione delle Immagini, 
Ricerca operativa e gestione aziendale, Teoria applicata alle macchine calcolatrici, Analisi 
Matematica, Algebra e Fisica. 
Tesi di ricerca presso Istituto per l’elaborazione delle immagini del CNR di Pisa  e del l’istituto di 
fisiologia clinica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, con titolo “Un Sistema per l’analisi di 
immagini di medicina nucleare”. 

 Qualifica conseguita Dottore 
  

Data 1985-1990 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Istituto tecnico per Geometri “A.Righi”  ad indirizzo sperimentale 
di Reggio Calabria 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Matematica, Topografia, Costruzioni, Geopedologia, Estimo, Fisica, Chimica, Diritto, Scienze 
naturali, Storia, Letteratura italiana. 

Qualifica conseguita Geometra 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

 INGLESE 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura DISCRETO 
• Capacità di espressione orale DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

Grazie al bagaglio di esperienze maturate dalla vita lavorativa e non, ho sviluppato una buona 
attitudine nel relazionarmi e dialogare in ambienti non necessariamente eterogenei sia dal punto 
di vista culturale che di maturità. Lavorare e relazionarmi in team è un elemento fondamentale 
che ritengo di svolgere con razionalità, metodo e dialogo qualità che mi consentono di gestire 
opportunamente le relazioni con il cliente in ambito di definizione dei requisiti e massimizzare le 
attività di produzione assecondando ove possibile le inclinazioni delle persone a me affidate.  
Le buone capacità di relazione sviluppate si sono di mostrate un ottimo apporto nell’attività di 
responsabile della sicurezza che svolgo in azienda. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

Svolgendo quotidianamente attività di analisi, l’attività di coordinamento è il naturale 
completamento di tale processo, dalla posizione che ricopro in azienda e dai feedback ricevuti 
ritengo di assolvere nel migliore dei modi dimostrando serietà e competenza.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Nell’ambito dell’information tecnology possiedo un buon bagaglio culturale che copre una vasta 
gamma di settori.  
Sinteticamente riporto i settori di maggior rilievo: 
TEORIA: 
- metodologie di sviluppo e modellazione con linguaggi orientati agli oggetti; 
- modelli di architetture di elaboratori SIMD, MIMD, MISD; 
- algoritmi sequenziali e su architetture parallele; 
- modelli di architetture software; 
- modelli per la soluzione di problemi informatici, design pattern; 



- modelli transazionali di risorse DBMS, MQ, ecc. su architetture distribuite. 
- protezione e criptazione con algoritmi simmetrici e asimmetrici, firma digitale, RSA, java 
sandbox, ecc.; 
- grammatiche e linguaggi di programmazione 
Strumenti tecnici: 
- linguaggi: java, c, c++, pascal, fortran, prolog, basic, SQL, html, asp, java script, assembly x86 
- protocolli su TCP: ftp, telnet, http, smtp, ecc; 
- architetture Java enterprise, EJB, MDB, JMS, ecc. 
- architetture Microsoft COM/DCOM 
Le esperienze lavorative mi hanno consentito di acquisire un notevole background sia sull’uso 
delle più moderne tecnologie come il J2EE e quanto da esso ne deriva come l’utilizzo degli EBJ, 
del JMS ed MDB, Web Services ecc. sia sugli strumenti per analisi o sviluppo dei quali ne riporto 
una breve lista: 
- compilatori: jdk, eclipse, WSAD/RAD,  JBuilder, gnu c,c++, Visual c++, C++Builder, turbo 
pascal, delfi, Visual basic, Oracle PL/SQL, Miscrosoft TS/SQL, masm, tasm. 
-  server: Web Sphere application server, JBoss, Apache http server, Internet Information, News 
Server, Mail Server 
- strumenti per la distribuzione dei messaggi: Web Sphere  Message and Queue ; 
- database: Oracle, Ms SQL, MySql, Java DB, Derby 
- strumenti per la modellazione: Rational Software Architect, Rational XDE, Rational Rose, Ms 
Visual Modeler, Hoodnice 
- sistemi operativi, Unix Aix, Unix Linux, Unix Sun, Windows 2000/2003/XP; 
- modellazione linguaggi: bison, flex, yacc, javacc 
In ambito della didattica in materie come Topografia e Costruzioni ho delle buone conoscenze 
sull’utilizzo di strumenti tecnici come teodoliti, tacheometri, gps e prodotti come gis e cad. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 
Discreta capacità di rappresentare quanto ci circonda attraverso l’uso della fotografia. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE. Buone capacità nella realizzazione e montaggio filmati video. 

 
PATENTE O PATENTI Patente automobilistica B 

 
 
 

  
 

 


