
C U R R I C U L U M  V I T A E  

DATI ANAGRAFICI 

 
Nome e cognome: Francesco Patruno 

 

ISTRUZIONE 

Università degli studi di Napoli Federico II   

 Laurea “Ingegneria Elettronica (Vecchio Ordinamento, 15/) Orientamento: Telematica - Sistemi ed 

Applicazioni Informatiche” 

 Tesi di Laurea in Reti di Calcolatori dal titolo “Progettazione ed implementazione di un’applicazione 

web per il Sito dipartimenti nell’ambito del Portale di Ateneo”. 

Liceo Scientifico Statale “Renato Caccioppoli” Napoli 

 Diploma di Maturità Scientifica 

ABILITAZIONI, ISCRIZIONE AD ORDINI PROFESSIONALI, CERTIFICAZIONI  

 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli, nella Sezione A Settori: civile e ambientale – 

industriale – dell’informazione da settembre 2004. 

 CERTIFICAZIONE ITIL Service Management Foundation conseguita il 19 aprile 2013 certificato n. 

4732255.1201618 

 CERTIFICAZIONE PRINCE 2 Foundation in Project Management conseguita il 18 marzo 2016 certificato n. 

4732255.20515852. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN FONDIMPRESA 

 
02-2006 Fondimpresa (Roma) 

In data 01/02/2006 ha stipulato un contratto a tempo indeterminato, per la gestione e sviluppo del Sistema 

Informativo di Fondimpresa con la qualifica di Impiegato Direttivo 7 livello Metalmeccanico Piccola Industria.  

Dal 1 gennaio 2011 ha la qualifica di Quadro (8 livello Metalmeccanico Piccola Industria)con funzioni direttive e 

Ricopre il ruolo di responsabile dei Sistemi Informativi. E’ responsabile della pianificazione e realizzazione di tutte 

le attività ICT di Fondimpresa. E’ responsabile della gestione di 4 unità di personale dipendente e dei servizi gestiti 

in outsourcing. Presiede tutte le attività di progettazione e sviluppo software ed è responsabile dell’erogazione di 

tutti servizi ICT compreso il servizio di supporto agli utenti interni ed esterni (platea di circa 200.000 utenti). 

Nell’ambito di tale attività ha partecipato alla redazione di documentazioni di gara per l’indizione di procedure 

pubbliche, anche con evidenza europea, e negoziate ed è stato membro di commissioni di valutazione per procedure 

negoziate e procedure nazionali con evidenza pubblica. E’ stato responsabile di progetto per la gestione dei Servizi 

relativi alle gare per “Servizi di Manutenzione, Sviluppo e Gestione per il Sistema Informativo di Fondimpresa, 

Denominato Sistema FPF” 

 
09-2005 Fondimpresa (Roma) 

Nel settembre 2005 ha stipulato un contratto a progetto della durata di 14 mesi con Fondimpresa avente ad oggetto 

“supporto operativo ed ideativo alla realizzazione del sistema informatico”. Tale contratto è stato risolto il 31 

gennaio 2006 per modifica della tipologia di rapporto contrattuale. Nell’ambito di tale attività ha partecipato alla 

redazione di documentazioni di gara per l’indizione di procedure pubbliche e negoziate. E’ stato responsabile di 

progetto per la gestione dei Servizi relativi alla gara per la “Realizzazione e Gestione del Sistema Informativo di 

Fondimpresa”. 

 
09-2004 Fondimpresa (Roma) 

Nel settembre 2004 ha stipulato un contratto a progetto della durata di un anno con Fondimpresa “supporto 

operativo ed ideativo alla realizzazione del sistema informatico necessario ad effettuare il controllo delle risorse di 

start-up”. Tale contratto è pervenuto al suo naturale compimento. Nell’ambito di tale attività ha partecipato alla 

redazione di documentazioni di gara per l’indizione di procedure pubbliche e negoziate. 

 


