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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SFERRAGATTA GIOVANNI 

Qualifica  DIRIGENTE ANALISTA 

Amministrazione 

Incarico Attuale 

Telefono 

 AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA 

DIRETTORE UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI 

0823232699 

Fax   

E-mail  sia@ospedale.caserta.it 

sia@ospedalecasertapec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03 MAGGIO 1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 16 Settembre 2014 alla data corrente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente Analista 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore UOC Servizi Informatici Aziendali 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Agosto 2012 al 15 Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli – Fondazione “G. Pascale” 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Dirigente Analista 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente SC Controllo di Gestione e Sistemi Informativi 

 

• Date (da – a)  Da Luglio 2010 a Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Primaria azienda nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita di software per aziende sanitarie 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica SW sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di un team di specialisti informatici per attività di analisi, progettazione e 

implementazione di un Gateway HL7 (2.X e CDA2) tra HIS, LIS, RIS e CIS in ambito Web 

Services, J2EE ed XML (XForms, XPath, XSL-FO, XSLT). 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 a Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Primaria azienda nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita di software per aziende sanitarie pubbliche 
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• Tipo di impiego  Consulenza specialistica SW sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di un team di specialisti informatici per attività di analisi, progettazione, 

implementazione e deployment di un sistema per il Fascicolo Sanitario Elettronico per l’AUSL 

Roma D in ambito ebXML, HL7-CDA2, Web Services, J2EE. 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2008 a Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Primaria azienda regionale 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita di software per aziende sanitarie 

• Tipo di impiego  Consulenza specialistica SW sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di un team di specialisti informatici per attività di analisi, progettazione, 

implementazione e deployment di un sistema per la gestione delle Vaccinazioni per varie 

AA.SS.LL. della regione Campania in ambito Web Services, J2EE. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2004 a Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 – Via S.Lucia – Aversa (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Erogazione di servizi sanitari 

• Tipo di impiego  Responsabile di progetto con contratto pubblico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica, progettuale ed operativa del Sistema Informativo Sanitario della ex ASL 

Caserta 2. Coordinamento di un team di Specialisti Informatici per la progettazione e 

realizzazione della rete territoriale e del Sistema Informativo per la gestione dei Servizi 

Anagrafici, del CUP aziendale, della gestione della convenzionata esterna in ambito WEB, J2EE, 

Web Services. Realizzazione completa del nodo di rete per il progetto del CUP Regionale 

(WebCup, Adapter, Autenticazione Federata, WebServices, Porta di Dominio CNIPA). 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2000 a Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SchlumbergerSema SpA – Via Antiniana – Pozzuoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita di software e servizi per aziende pubbliche e private 

• Tipo di impiego  Quadro tecnico specialista informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di un gruppo di lavoro in R&D per la realizzazione di un framework di portale 

multicanale internet su piattaforma J2EE ed XML. SME c/o team di documentazione per la 

produzione della doc. tecnica di prodotti per operatori TELCO (SCP, SDP, Prepaid Refill System 

etc.) 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 1998 a Agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Data Publica Sistemi Informativi per la Sanità Srl (gruppo Data Ufficio) – Via O. Salomone, 6 – 

Capua (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita di software e servizi per aziende sanitarie 

• Tipo di impiego  SW Program Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di un sistema informativo sanitario territoriale basato su Smart-

Card per sistemi Client/Server.  

 

• Date (da – a)  Da Settembre 1991 a Dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Selfin SpA (gruppo iBM Italia) – Via F. Giordani, 7 – Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita di software e servizi per aziende pubbliche e private 

• Tipo di impiego  System Engineer 

• Principali mansioni e responsabilità  Avviamento del sistema informativo del Comune di Caserta su sistema IBM AS/400. Avviamento 

del sistema informativo della ex USL 39 di Pianura/Soccavo (NA) su sistema IBM AS/400. 

Coordinamento di un gruppo di specialisti applicativi per l’avviamento dei sistemi informativi del 

Comune di Crotone, della Provincia di Crotone, della Provincia di Brindisi e del Comune di 

Nocera Superiore su sistemi Client/Server.  

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 1988 a Agosto 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Botta Sas – Via Duomo – Capua (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Elaborazione Dati per le UU.SS.LL. 
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• Tipo di impiego  Responsabile CED 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione dei dati del sistema di Anagrafe Assistiti (Iscrizione, scelta e revoca) e paghe dei 

Medici di Base, dei Pediatri di libera scelta, dei Medici Specialisti Ambulatoriali e dei Medici 

addetti alla Medicina dei Servizi per conto della ex USL 14 di Capua (CE) su sistema IBM 

AS/400.  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Dottore in informatica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze Motorie 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Motorie 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche 

• Qualifica conseguita  Corso di Alta Formazione “Management Innovativo delle Tecnologie per l’Organizzazione 

Sanitaria – Il Fascicolo Sanitario Elettronico” - MITOS 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Cibernetica – Dicastero Pubblica Istruzione e Cultura - Rep. San Marino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze dell’Informazione e della Comunicazione 

• Qualifica conseguita  Master Degree in Scienze dell’Informazione e della Comunicazione 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 Analisi e sintesi: concreto inquadramento dei problemi ed individuazione delle effettive azioni da 

porre in essere per la loro risoluzione. Ottima conoscenza di sistemi AS/400 (OS/400, RPG/400 

e DB2/400), di pianificazione, progettazione di reti di TLC  (TCP/IP, router CISCO, Firewall, 

LDAP e Active Directory). Ottima conoscenza delle metodologie di sviluppo del software sia di 

tipo strutturata che O-O mediante il  linguaggio UML. Ottima conoscenza dei sistemi opertativi 

OS/400, linux e windows, dei DBMS oracle, sqlserver, db2, postgresql, mysql; ottima 

conoscenza dei linguaggi RPG, C, C++, VFP, VB, java, jsp,javascrip,  html e delle tecnologie 

web, xml, xslt. xforms, xpath, xsl-fo e REST. Ottima conoscenza dei principali application server 

tomcat, jboss, oc4j, bea weblogic. Ottima conoscenza di un ambiente C.A.S.E. di sviluppo del 

software finalizzato alla realizzazione di moderni portali internet e sofisticate applicazioni 

interattive web per il mondo sanitario in linguaggio java J2EE. Consolidata esperienza in ambito 

di rengineering di completi sistemi informativi da client server a web application. Migrazione di 

dati tra diversi DBMS. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Efficiente/efficace pianificazione ed organizzazione del lavoro finalizzata al rispetto delle 

tempificazioni programmate. Analisi preliminare dei compiti da svolgere, suddivisione in step, 

assegnazione, esecuzione e controllo degli stessi nel pieno rispetto della migliore cronologia e 

sequenza. 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Pluriennale esperienza maturata in ambito di progetti informatici approcciati a partire da ogni 

fase del ciclo di vita del software maturata in ambito gestione sistemi (AS/400, reti di personal 

computer, web, virtualizzazione etc.) in ambito di analisi e progettazione  (architettura, database, 

modelli, uml, impiego di pattern e riuso etc.) in ambito di sviluppo, di test, di deployment e di 

formazione (j2ee, soa, case,  oracle, sqlserver, webservices etc.) nonché in ambito applicativo 

(paghe, contabilità, demografici comunali ed anagrafe assistibili sanitarie,  CUP, cartelle cliniche, 

InFSE, Sistema Tessera Sanitaria, SPC e cooperazione applicativa in ambito nazionale). In 

possesso di specifici asset applicativi (Anagrafe, CUP, PDD, InFSE). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

Massima empatia e proattività, precisione ed accuratezza anche nella comunicazione sia 

scritta che orale. 

 

 

 

 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere consapevole che, in 

caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 

D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguiti grazie al provvedimento 

emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente art. 75.  
     

 

 

      Caserta, 30 Settembre 2019                                                    Giovanni Sferragatta                       

                                                             

 

 

 

LINGUA 
  INGLESE (certificazione TOEIC Intermediate) 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

ALTRA LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 


