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Indirizzo

DEL GAUDIO MARCELLO
23, via Indipendenza, 71036, LUCERA, ITALIA,

Telefono

(residenza uguale al domicilio)
+39 0881.529958 – 366.4505924

Nome

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

marcello.delgaudio@istruzione.it e marcello.delgaudio@pec.it
ITALIANA
LUCERA
29.09.1954
DLG MCL 54P29 E716L

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2017

Formatore PDGF MIUR presso Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia per
l’Ambito Formativo 13 Foggia – Percorso formativo “Digitale LIM 1” rivolto ai
Docenti su piattaforma SOFIA (25 ore)
Formatore PDGF MIUR presso Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia per
l’Ambito Formativo 13 Foggia - Percorso formativo “Digitale LIM 2” rivolto ai
Docenti su piattaforma SOFIA (25 ore)
Formatore PDGF MIUR presso Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia per
l’Ambito Formativo 13 Foggia – Percorso formativo “Digitale Base 1” rivolto ai
Docenti su piattaforma SOFIA (25 ore)

• 2016-2017

Formatore PNSD presso Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia per il “Polo
Formativo DM 762/2014 – Percorso formativo “Strategie per la didattica digitale
integrata” rivolto ai Docenti – “Tecniche innovative di insegnamento e
apprendimento” azione 10.8.4 (18 ore)
Formatore PNSD presso Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia per il “Polo
Formativo DM 762/2014 – Percorso formativo “Formazione assistenza tecnica
primo ciclo” rivolto al personale tecnico delle scuole del primo ciclo azione
10.8.4 (36 ore)
Formatore PNSD presso Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia per il “Polo
Formativo DM 762/2014 – Percorso formativo “Soluzioni per la didattica
digitale integrata” rivolto ai TeamDigitali – “Innovare in Team 1” azione 10.8.4
(18 ore)
Formatore PNSD presso Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia per il “Polo
Formativo DM 762/2014 – Percorso formativo “I Dirigenti per l’innovazione”
rivolto ai Dirigenti Scolastici – Area 3 azione 10.8.4 su Tecnologie e approcci
metodologici innovativi” (10 ore)
Formatore PNSD Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia per il “Polo
Formativo DM 762/2014 – Formazione dei docenti dei Team dell’Innovazione
Digitale” Istituto Tecnico “G. Deledda” di Lecce su “Coding e Pensiero
computazionale”. (12 ore)

• 2015-2016

• 2014-2015

• 2013-2014

• 2012-2013

• 2011-2012

• 2010-2011
• 2009-2010

• 2008-2009

Animatore digitale dell’I.C. “Tommasone-Alighieri” di Lucera, selezionato per il
programma Erasmus+ nell’ambito del progetto KA1 USR Puglia.
Docente referente per il “Programma il futuro”, ha partecipato alla “Settimana
del Codice” con tutte le classi dell’I.C. nell’Ora del Codice con www.code.org;
Relatore nella conferenza sulla “Tecnologia Led” nell’ambito del progetto
“M’illumino di meno” organizzato da RAI-Radio2.
Funzione strumentale “Coordinamento delle attività di informatica” e
“Responsabile laboratori di informatica” dell’I.C. “Tommasone-Alighieri” di
Lucera.
Formatore PNSD Regione Puglia (Net Teacher) in corsi di formazione base e
avanzati (16 ore) a docenti presso Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia per il
“Polo Formativo per le competenze digitali e l’innovazione tecnologica-Azione
1” Istituto Tecnico “G. Deledda” di Lecce su “Didattica con le TIC – Area
Artistica”.
Incaricato come esperto per collaudo di forniture in FESR Regione Puglia per
Ambienti per l’apprendimento e in Reti LAN-WLAN
Nell’ambito delle attività curricolari di Tecnologia e Informatica ha
somministrato alle classi terze dell’I.C. lezioni di coding con Linguaggio di
programmazione “Small Basic”
Funzione strumentale informatica, Responsabile laboratori di informatica della
Scuola Secondaria 1° grado “D. Alighieri” di Lucera.
Formatore esperto in corso PON C1-FSE 2013-114 “AutoCAD 2D” (30 ore) e
Docente Tutor incaricato in PON D1-FSE 2013-44 “Sussidi multimediali” (30
ore).
Funzione strumentale informatica, Responsabile laboratori di informatica della
Scuola Secondaria 1° grado “D. Alighieri” di Lucera.
Socio AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico).
Progettista e collaudatore in progetti PON-FESR 2007-2013 per la Scuola
Secondaria di 1° Grado “D. Alighieri” Lucera.
Docente esperto incaricato in corso ECDL (1° modulo) rivolto a studenti del
primo anno della Scuola Secondaria di 1° Grado “D. Alighieri” di Lucera. (25
ore)
Per conto di PROTEO Fare Sapere Roma sviluppa il software “Allenatore per
la batteria di quesiti MIUR” per l’autovalutazione nei corsi TFA.
Autore del software per la gestione dell’Albo Pretorio On-Line per il sito ufficiale
www.alighierilucera.gov.it.
Amministratore di sistema del Liceo Bonghi di Lucera, ai sensi della direttiva
n.300 del 27/11/2008 del Garante della Privacy e del D.Lgs. n.196 del
30/06/2003 “Codice Privacy”.
Dal 2011 Funzione strumentale per l’informatica e documentazione della
Scuola Secondaria di 1° Grado “D. Alighieri” di Lucera e responsabile del sito
Web istituzionale .it e .gov.it.
Membro del Comitato Tecnico di Proteo Fare Sapere della provincia di Foggia
e delegato regionale per la Puglia.
Formatore in corso "Le competenze digitali" rivolto a docenti per la
preselezione del Tirocinio Formativo Attivo organizzato da Proteo Fare Sapere
Foggia. (4 ore)
Formatore in corso "Le competenze digitali" rivolto a docenti per la
preselezione al Concorso per Dirigenti Scolastici organizzato da Proteo Fare
Sapere Foggia. (4 ore)
Per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Alighieri-Spalatro” di
Vieste, tiene il corso “Concetti di programmazione con linguaggio Microsoft
Small Basic”. (10 ore)
Docente di Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo Bonghi di Lucera;
Riceve incarico di Amministratore di sistema del Liceo Bonghi di Lucera, ai
sensi della direttiva n.300 del 27/11/2008 del Garante della Privacy e del
D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 “Codice Privacy”;
Riceve incarico di responsabile del laboratorio di informatica e delle classi
interattive del Liceo Scientifico di Lucera.
Docente esperto in Stage formativo per EnAIP Foggia su "Creazione e gestione
di reti civiche ipertestuali su Internet". (400 ore)
Docente esperto in Stage formativo per IRAPL Manfredonia sulla “Produzione
multimediale in editoria elettronica”. (400 ore)

• 2007-2008

• 2006-2007
• 2005-2006
• 2004-2005

• 2003-2004

• 2002-2003
• 2001-2002

• 2000-2001
• 1999-2000

• 1998-1999

• 1997-1998

Rientrato nel ruolo di docente a tempo indeterminato presso la Scuola
Secondaria di Primo Grado “G.T. Giordani” di Manfredonia per l’insegnamento
di Tecnologia e Informatica;
Presso la stessa Scuola riceve incarico di funzione strumentale per
l’informatica;
Amministratore di sistema delle risorse informatiche della segreteria e
responsabile della sicurezza dei laboratori di informatica della scuola.
Collabora con il GOP per la redazione dei progetti PON 2007-2013 presentati
dalla scuola; progetti finanziati e realizzati.
Attiva e cura il sito web istituzionale della scuola con il forum per gli studenti.
Presso la Scuola Media “D.Alighieri” di Lucera fornisce il supporto tecnico per
ripristinare e mantenere l’efficienza dei sistemi informatici del laboratorio
didattico e della rete Lan e Wan.
Presso la Scuola Media “Roseti” di Biccari collabora per il mantenimento
dell’efficienza dei sistemi informatici del laboratorio didattico e della rete Lan e
Wan.
Incaricato dal Convitto Nazionale Statale di Lucera per la redazione del
Progetto PON Misura 2 az.2.2 “Costituzione e potenziamento reti telematiche
negli istituti scolastici” finalizzato al cablaggio delle Scuole annesse al Convitto
(IPSSAR); progetto finanziato e realizzato.
Incaricato dal Convitto Nazionale Statale di Lucera come consulente di
informatica per la realizzazione del sito internet del Convitto e per i progetti
“SISSI in rete” e “Back Office” .
Incaricato dalla Scuola Media “F. Petrarca” di San Severo per la redazione del
Progetto PON Misura 2.1.g “Infrastrutture tecnologiche per la scuola del primo
ciclo” finalizzato alla realizzazione di un Laboratorio Multifunzionale LinguisticoInformatico; progetto finanziato e realizzato.
Formatore in Corso TIC INVALSI rivolto ai docenti presso il Convitto Nazionale
“R. Borghi” di Lucera – Percorso formativo “A” (60 ore).
Formatore in corsi “ECDL” rivolto a docenti, IPSSAR Lucera (36 ore).
Formatore in corso “Computergrafica per web e stampa” presso Scuola Media
“Virgilio” di Troia” (20 ore).
Consulente Informatico dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Foggia, nominato dal Commissario
Straordinario Presidente dell’Ordine degli Architetti di Lecce.
Formatore in corsi PON presso la scuola ITG “E. MASI – Foggia” sul tema “La
produzione di un sito web” (50 ore).
Formatore in corsi PON presso le scuole:
ITCG “Vittorio Emanuele III “ di Lucera,
ITC “Fraccacreta” di San Severo (30 ore) e
ITI “S. Altamura” di Foggia (3 ore)
sul tema “Le nuove tecnologie al servizio dell’insegnamento/apprendimento”
(20 ore) e “Preparazione per il conseguimento della Patente Europea per
l’Informatica ECDL” (20 ore).
Incaricato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali di Puglia per la ricostruzione
digitale dei disegni originali del Teatro Petruzzelli di Bari e la realizzazione dei
modelli vettoriali tridimensionali destinati ai lavori di restauro del Teatro.
Crea i domini Internet sulle città di Lucera, San Severo e Apricena, e altri siti di
commercio elettronico.
Su incarico del Comune di San Severo, realizza la Cartografia Turistica della
Città di San Severo.
Fondatore della “Scuola Informatica” di Lucera
Incaricato dall’IFOA di Reggio Emilia in qualità di docente formatore presso la
sede di Matera per il corso di “Tecnici di progettazione e sviluppo su sistemi
CAD/CAM”, per AutoCAD, 3D Studio MAX, Programmazione AutoLISP. (35
ore)
Incaricato dal Comune di San Severo per la progettazione e realizzazione di un
Cd-Rom di promozione istituzionale della città.
Incaricato dall’IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) di Reggio Emilia
in qualità di docente formatore presso la sede di Matera per il corso di “Tecnici
di produzione multimediale”, e la realizzazione di un “Case Study” sulla
produzione multimediale di un cd-rom di promozione turistica sulla città di
Matera. (77 ore)

• 1996-1997

• 1996-2001
• 1996-1999
• 1996

• 1995

• 1994
• 1993

• 1992-1994

• 1991-1993

• 1989-1990
• 1983-1990

Presenta al Salone Internazionale del Mobile di Milano “ArreDATA” la prima
banca dati vettoriale del mobile italiano su cd-rom, con modelli tridimensionali
di mobili d’autore in misure reali, con schede tecniche produttore-designermisure-materiali-catalogo.
Direttore responsabile della testata mensile “DettagliCAD” (editori APICE –
ACT).
Docente formatore in 13 corsi di "Windows, Internet e Office Professional" +
"AutoCAD 2D e 3D" per la Scuola Informatica di Lucera - Computer Tecnica
Engineering. (13 x 16 ore)
Docente esperto in 6 corsi di formazione professionale su "Office Professional"
per l'EnAIP Foggia e Lucera.
Apre i siti Internet APICE.IT e APICE.COM, di cui è system administrator.
Fonda le testate mensili multimediali “ArreData Cd-Rom” e “DettagliCAD”.
Pubblica l’edizione ipertestuale del “Manuale dell’Architetto del CNR” su cdrom e un corso interattivo di fotografia su cd-rom in collaborazione con il
fotografo naturalista Claudio Del Fuoco “Fotografia in punta di mouse”.
Per la Società A.C.T. srl di Foggia redige il progetto per un “Insediamento
Industriale per la produzione di Memorie Ottiche e servizi di Editoria
Elettronica” (legge 488/92).
E’ direttore commerciale della Società APICE Editoria Elettronica srl di Milano
costituita dalla ROMAGNOLI spa di Milano, MANGIAVACCHI spa di Milano e
altri, per la produzione di altri progetti di editoria elettronica per l’edilizia e
l’architettura.
Pubblica, in qualità di direttore editoriale, il periodico trimestrale APICE CdRom distribuito da “Il Sole 24 Ore” contenente la banca dati APICE e un
magazine multimediale di architettura e urbanistica.
Fonda la Società di servizi Computer Tecnica Engineering, Sviluppatore
Registrato di Autodesk.
Redige il progetto APICE Cd-Rom (Banca dati dei Produttori Italiani di
Componenti Edili su cd-rom) e fonda la società APICE srl per la realizzazione
del progetto stesso.
Partecipa alla fiera SAIE 93 di Bologna presentando, con il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Architetti e dell’Associazione Nazionale Costruttori
Edili, la conferenza stampa “La banca dati multimediale dell’edilizia per il
progettare e il costruire”.
Riceve incarico per la redazione dei seguenti lavori:
- Cartografia numerica di corredo al Piano Regolatore del Comune di Serra
Capriola e dei relativi PPA.
- Discarica per RSU e Rifiuti speciali per l’AMICA - Municipalizzata del Comune
di Foggia.
- Impianti tecnici e di sicurezza per un Ipermercato a Manfredonia per conto
della Società Impianti IMES.
- Cartografia numerica per lavori di costruzione Reti Tecnologiche nei Comuni
di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Poggio Imperiale, Monte
Sant’Angelo, e Ischitella.
Con incarico del Preside dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura" di
Foggia, in qualità di docente esperto di Informatica, ha tenuto le lezioni di
AutoCAD nel modulo professionalizzante di "Florovivaismo e progettazione del
verde" agli allievi della IV e V classe Agrotecnici della SPA Torre di Lama. (30
ore)
Docente formatore di “Informatica e Disegno Assistito da Computer” ai docenti
dell’ ITIS "L. Da Vinci" di Foggia su AutoCAD (16 ore)
Ha sviluppato i seguenti lavori di Informatica:
- Software per la Gestione Condominiale per Olivetti - Lucera
- Software per il calcolo delle Tabelle Millesimali
- Software per il calcolo e verifica dell' isolamento termico degli edifici
- Conversione software di ingegneria strutturale Olivetti
- Software di gestione per laboratori di analisi cliniche
- Procedure di Backup
- Codifica e protezione dei dati
- Traduzione di manualistica tecnica dall' inglese, tra cui: Inside Aegis Draw, XCAD Designer, Page Stream
- GreenCAD: Applicativo per la Progettazione del Verde e Recupero
Ambientale in ambiente AutoCAD, come sussidio didattico ai corsi
ENAIP.(premiato al JOB’91 di Verona).

• 1989-1990

• 1988-1994

• 1989-1993

• 1985
• 1984

• 1982-1983

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2017

• 2016

• 2015

2013

• 2012

E' nominato nella Commissione di Aggiornamento Professionale dell'Ordine
degli Architetti di Foggia e ha organizzato i primi Corsi e Seminari di
aggiornamento professionale per Architetti:
- Progettazione Architettonica Assistita dal Computer.
- Calcolo Strutturale assistito dal Computer.
In qualità di Specialista docente esperto in Informatica e AutoCAD, è
annualmente incaricato dall'EnAlP di Puglia - Centro Pilota di Foggia, per
l'insegnamento di Informatica, AutoCAD in 6 corsi annuali. (6 x 60 ore)
Incaricato dalla Soc. Coop. Ed. “Isola Verde” per la progettazione, calcoli e dir.
Lavori per 16 alloggi E.R.P. in Lucera.
Docente formatore in 4 corsi di aggiornamento professionale "AutoCAD 2D e
3D" per l'ATC (Autodesk Autorized Training Center" Computer Tecnica –
Lucera. (4 x 60 ore).
Entra nel ruolo ordinario presso il Provveditorato Studi di Foggia il 10/09/1984
e vi resta fino al 16.09.1995. Entra nuovamente in ruolo il 01/09/2007 per
l’insegnamento di Tecnologia e Informatica (cl. A033).
Abilitato all'esercizio della professione di Architetto dal 1983, è iscritto dal 1984
al 2011 all'Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia.
Incaricato dal Comune di Lucera per il recupero tecnico-funzionale del
complesso architettonico “Palazzo Dogana – S. Caterina”.
Ufficiale dell’Esercito presso il Btg. Genio Pionieri di Udine; congedato con il
grado di Tenente.

Corso di formazione “DD MIUR 50/2015 Animatori Digitali” FormaPuglia 20 ore
on line su piattaforma WikiScuola” con scuola capofila di rete IISS “E. Majorana
di Brindisi”
Corso di formazione PNSD “DM 435/2015 Animatori Digitali” FormaPuglia 25
ore presso l’I.T.E. “B. Pascal” di Foggia per l’I.I.S.S. “E. Majorana” di Brindisi.
Corsi di formazione ANP-DirScuola (ente accreditato per la formazione del
personale della scuola con Decreto MIUR del 18 luglio 2005): “OneNote per la
gestione della classe” e “O365 per la scuola” del percorso formativo in
collaborazione con Microsoft “Competenze digitali per la didattica” nei giorni 29-16 maggio 2016.
Corso di formazione ANP-DirScuola (ente accreditato per la formazione del
personale della scuola con Decreto MIUR del 18 luglio 2005): 40 ore “Creazione
di eBook multimediali e interattivi” del percorso formativo “Competenze digitali
per la didattica”
Corso di formazione ANP-DirScuola (ente accreditato per la formazione del
personale della scuola con Decreto MIUR del 18 luglio 2005): 40 ore “Coding e
pensiero computazionale” del percorso formativo “Competenze digitali per la
didattica”
Corso di formazione ANP-DirScuola (ente accreditato per la formazione del
personale della scuola con Decreto MIUR del 18 luglio 2005): 40 ore “Google
per la didattica” del percorso formativo “Competenze digitali per la didattica”
Corso NEOL-Didacta (part. Università di Padova) (ente accreditato per la
formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del 28 luglio 2006):
20 ore “Creare applicazioni con LiveCode” livello base
Corso NEOL-Didacta (part. Università di Padova) (ente accreditato per la
formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del 28 luglio 2006):
20 ore “Creare applicazioni con LiveCode” livello avanzato
Webinar Formez PA su “Sviluppo delle competenze dei DS e dei DSGA nella
programmazione e gestione di attività e progetti Formazione e social
networking”
Seminario di studio "Istruzione secondaria di secondo grado - Le norme, gli
attori, i processi reali, le prospettive da costruire" di PROTEO Fare Sapere
Foggia.
Seminario di studio "Indicazioni Nazionali Primo Ciclo 2012" di PROTEO Fare
Sapere Foggia.
Seminario di studio "Governare la scuola. Il ruolo del dirigente scolastico" c/o il
Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Foggia.

• 2011

• 2010
• 2007

• 2002
• 1992
• 1988

• 1984
• 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Abilitazioni all’insegnamento di

Workshop "Ambienti di apprendimento: Tecnologia e didattica" c/o Centro
Territoriale di supporto nuove tecnologie e disabilità - ITSST "E. Masi" Foggia.
Corso "Preparazione alle prove preselettive del concorso per dirigente
scolastico" di PROTEO Fare Sapere Foggia (20 ore).
Seminario di studio ARIAC/PROTEO "Le nuove tecnologie a scuola" c/o
Biblioteca Prov.le di Foggia.
Corso di formazione online sulla “didattica per competenze con sviluppo di
risorse didattiche digitali aperte”.
Seminario di studi "Autonomia, valorizzazione del contesto, responsabilità e
accesso alle risorse" (12 ore) c/o Facoltà di Scienze della Formazione della
Università degli Studi "Roma Tre".
Seminario di studi "L'istruzione scolastica oggi nel mondo: per un servizio attivo
della leadership democratica" (12 ore) c/o Facoltà di Scienze della Formazione
della Università degli Studi "Roma Tre".
Certificazione ECDL full (7 livelli).
Seminari Microsoft-DirScuola “Sicurezza on-line, uso accettabile e
consapevole della rete, le politiche di gestione per le scuole, i percorsi formativi
per la didattica.
Master di 2° livello in “Leadership e Management in Educazione –
Dirigenza Scolastica e Governo della Scuola” presso l’Università degli
Studi di Roma Tre.
Corso "Preparazione alle prove preselettive del concorso per dirigente
scolastico" di PROTEO Fare Sapere Foggia (40 ore).
Corso di formazione FSE “Per la Scuola – Progettare e operare nella scuola
dell’autonomia” del Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con
l’Università Bocconi di Milano presso l’ITC B. Pascal di Foggia (18 ore).
Ha partecipato al seminario “Second Life come espansione del web: nuovi
linguaggi di comunicazione e nuove modalità di formazione” del Ministero della
Pubblica Istruzione presso Il TED (Tecnologie Didattiche Innovative) di
Genova.
Ha frequentato il corso di aggiornamento in “Restauro e consolidamento degli
edifici” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia” presso
la sede dell’Università degli Studi di Foggia a Lucera.
Ha frequentato il Corso "Introduzione all'Informatica ed al Disegno Tecnico
assistito dall'elaboratore" presso l'Istituto Formazione Operatori Aziendali IFOA
di Reggio Emilia.
Ha frequentato il Corso annuale di Perfezionamento in "Progettazione
Architettonica assistita da computer" (CAD) presso l'Università degli
Studi "La Sapienza" di Roma - Dipartimento di Progettazione Architettonica e
Urbana della Facoltà di Architettura, e ne consegue il Diploma di
Perfezionamento.
E’ abilitato all’esercizio della professione di Architetto (Esame di Stato)
Laurea Magistrale in Architettura con votazione di 104/110.
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara
Univeristà degli Studi “La Sapienza” di Roma
Università degli Studi “Roma Tre” di Roma
Architettura, Pianificazione, Progettazione, Disegno tecnico, Restauro,
Informatica, Multimedia, CAD, Management
Laurea + Perfezionamento + Master 2° livello (60 CFU).
A033-Tecnologia ed Informatica; A071-Tecnologie e Disegno Tecnico;
A025-Disegno e Storia dell’Arte; A028-Arte e Immagine;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE, INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE (MARKETING E PUBBLICITÀ) DELLE
SOCIETÀ COMPUTER TECNICA ENGINEERING SAS DI LUCERA E DETTAGLICAD SRL DI PESCARA.
COORDINAMENTO DELLA REDAZIONE DELLE RIVISTE “DETTAGLI CAD”, “ARREDATA”.

COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE: DIRETTORE GENERALE
DELLA SOCIETÀ APICE SRL DI LUCERA; DIRETTORE COMMERCIALE DELLA SOCIETÀ APICE EDITORIA
ELETTRONICA SRL DI MILANO; DIRETTORE EDITORIALE DELLA SOCIETÀ ACT SRL DI FOGGIA;
COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE (MARKETING E PUBBLICITÀ) DELLE
SOCIETÀ COMPUTER TECNICA ENGINEERING SAS DI LUCERA E DETTAGLICAD SRL DI PESCARA.
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DIDATTICO DELLA “SCUOLA INFORMATICA” DI LUCERA.
EDITORIA ELETTRONICA, ARCHIVIAZIONE OTTICA, OCR, CREAZIONE E GESTIONE DI BANCHE DATI,
SICUREZZA INFORMATICA, CREAZIONE E GESTIONE DI SITI WEB, COSTRUZIONE E RIPARAZIONE
COMPUTER, SERVER, CABLAGGIO RETI SCOLASTICHE LAN (SISSI IN RETE), RETI WIRELESS, BRIDGE,
TRASMISSIONE RADIO E PUNTAMENTO SATELLITARE, LABORATORIO SCIENTIFICO SPERIMENTALE,
IMPIANTI ELETTRICI E AUTOMAZIONE. SVILUPPO E TRADUZIONE SOFTWARE NEI SEGUENTI LINGUAGGI E
AMBIENTI OPERATIVI: BASIC, VISUAL-BASIC, HTML, ASP, SQL, JAVASCRIPT. CONOSCENZA E OPERATIVITÀ
AVANZATA CON I SEGUENTI PROGRAMMI APPLICATIVI: MICROSOFT OFFICE (WORD-EXCEL-P.POINTACCESS-PUBLISHER, FRONT PAGE, EXPRESSION WEB), PHOTOSHOP, AUTOCAD, 3DSTUDIO, PINNACLE
STUDIO, ADOBE PREMIERE, ACROBAT PROFESSIONAL, MULTIMEDIA BUILDER, MACROMEDIA FLASH E
DIRECTOR, LOTUS, COREL DRAW, QUICK TIME VR (REALTÀ VIRTUALE). PRODUZIONE E DUPLICAZIONE DI
MEMORIE OTTICHE (CD-ROM – DVD).
MUSICA (CHITARRA), SCRITTURA E TRADUZIONE DI MANUALISTICA TECNICA, DISEGNO, FOTOGRAFIA,
SCENOGRAFIA, GRAFICA PUBBLICITARIA, FOTORITOCCO, STAMPA TIPOGRAFICA E SERIGRAFICA,
ANIMAZIONI DIGITALI, SCENEGGIATURA MULTIMEDIALE, SINCRONIZZAZIONE AUDIO-VIDEO.
ELETTRONICA (COSTRUZIONE E RIPARAZIONE), PRODUZIONE VIDEO, DOPPIAGGIO AUDIO, SPEAKING
MULTIMEDIALE, ILLUMINOTECNICA, CONSEGUITI PRESSO EMITTENTI TELEVISIVE DI PESCARA E LUCERA.

PATENTE B
PATENTE INTERNAZIONALE

SEGUE

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI
Allenatore per la batteria di quesiti MIUR v.3.0 Proteo FG
Albo Pretorio On-Line
Learning objects per il disegno tecnico del liceo scientifico
Manuale dell’Architetto del CNR su cd-rom 1996
Corso interattivo di fotografia su cd-rom 1996
Cd-Rom DettagliCAD 01.96 - 02.96 - 01.97 - n. 4 - n. 5
Cd-Rom ArreData 01.96 - 02.96 - 03.96 - 01.97
A.P.I.C.E. cd-rom n. 0 - 1 - 2 - 3 - 1.95 - 2.95 - 3.95
Bilancio multimediale SAIPEM 1996
Cd-Net Provincia di Foggia 1997
Cd-Rom “I Sassi di Matera” 1998
Cd-Rom “Welcome to Malta 1998”
Cd-Rom Manuale dell’Architetto ed. 1998
Cd Il teatro Verdi di SanSevero - Lirica OffLine 1998
Cd-Rom Il Foglietto 1898-1998
Cd-Rom Cultura del lavoro Enaip 1999
Cd-Rom AutoIstruzioneCAD 1999
Cd-Rom Il Manuale dell’Architetto ed. 2000 e 2002
Cd-Rom di autoistruzione “InArCAD 1999
Cd-Rom Normativa Tecnica edizioni 1998 … 2007
Cd-Rom San Severo 2000
Cd-Rom Il Locale in azione (Imprenditoria Giovanile)
Cd-Rom DettagliCAD 2002 (3 raccolte su cd-rom)
Cd-Rom Manuale dell’ingegnere F.Leonhardt
Cd-Rom Ricostruzione digitale del Teatro Petruzzelli
Cd-Rom Manuale Architetto per Architetti Caltanissetta
Cd-Rom Albo delgi Architetti PPC prov. di Lucca
DVD Albo dell’Ordine degli Ingegneri prov. di Salerno
DVD Albo dell’Ordine degli Architetti di Brindisi
DVD Albo dell’Ordine degli Architetti di Piacenza
DVD Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Bolzano

PRINCIPALI SITI INTERNET REALIZZATI
www.alighierilucera.gov.it/AlboPretorio.asp
www.youtube.com/user/marcellodelgaudio
www.architettifoggia.it
www.convittobonghi.it
www.computertecnica.it
www.manualearchitetto.it
www.normativatecnica.it
www.dettaglicad.it
www.manualeingegnere.it
www.manualegeometra.it
www.arredata.com
www.sansevero.it
www.comune.san-severo.fg.it
www.sansevero.com
www.lucera.it
www.lucera.com
www.apricena.it
www.villatorrequarto.it
www.rutiglianoarredamenti.com
www.coopsilvana.com
www.cading.com
www.smgiordani.it
www.alighierilucera.gov.it

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamati dagli artt. 46/49 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) dichiaro di
autorizzare il trattamento dei dati personali e di essere informato che questi saranno raccolti e 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 dall’art.13 della
medesima Legge.
Lucera, 20 settembre 2017

In fede

