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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO
ABILITAZIONI PROFESS.

Dirigente presso il MIPAAF
Laurea in Ingegneria Informatica
Abilitato alla professione di Ingegnere

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 09/07/2021 ad oggi

Dirigente dell’ufficio Agret VII – Sviluppo ed evoluzione del SIAN
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Via XX Settembre 20, 00187 Roma –
https://www.politicheagricole.it - DM 09/07/2021 N.316054
▪ Valorizzazione del patrimonio informatico in agricoltura. Gestione dei servizi amministrativi e
tecnologici al mondo agricolo.
▪ Organizzazione, governo e sviluppo del SIAN ai sensi del d.lgs. 116/2019. Controllo e gestione delle
infrastrutture ICT funzionali al SIAN. Indirizzo, monitoraggio e coordinamento amministrativo del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con i fornitori individuati e, in raccordo con l'AGRET
VI, della società SIN.
▪ Gestione delle procedure per il rilascio di credenziali e di permessi per l'accesso al portale SIAN.
▪ Gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

Dal 02/11/2006 al 08/07/2021

Funzionario Informatico presso il MIPAAF
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Via XX Settembre 20, 00187 Roma –
https://www.politicheagricole.it
▪ Gestione dei progetti software e dei sistemi informatici, vigilanza sull’attività delle ditte di sviluppo
software, assistenza e manutenzione delle apparecchiature, partecipazione a commissioni di
valutazione e/o collaudo in qualità di componente o presidente
▪ Dal 1° giugno 2017 – incaricato presso il Gabinetto del Ministro
▪ Direttore dell’esecuzione del contratto MIPAAF – SIN Spa per l’erogazione dei servizi informatici del
MIPAAF triennio 2014-2016 e successive proroghe fino al 28/02/2021
▪ Funzionario della sicurezza CIS del MIPAAF
▪ Membro di commissioni di gara, di gruppi di lavoro e della Commissione di verifica e collaudo
dell’atto esecutivo tra il MIPAAF e SIN trienni 2008-2010 e 2011-2013
Attività o settore
Incarichi ricoperti presso il MIPAAF in ordine temporale decrescente:
▪
▪
▪

MIPAAF – AGRET 5 - N.0178850 del 20/04/2021- Nomina come componente esperto in informatica della
commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di n. 35 funzionari agrari – Terza area F1 del
ruolo del personale non dirigenziale del dipartimento dell’ICQRF del MIPAAF
MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0140909 del 25/03/2021 – Ordine di servizio per il compito di
“Funzionario della sicurezza CIS” del MIPAAF ai sensi dell’art. 61 del DPCM n.5/2015 recante “Disposizioni
per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”
MIPAAF - AGRET 2 - Prot. Interno N.0129798 del 18/03/2021 – Nomina come componente per la
commissione per l’accertamento del possesso da parte dei candidati al ruolo di RPD del MIPAAF dei requisiti

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 7

Curriculum Vitae et Studiorum

▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

Diego Bovenzi

richiesti attraverso la valutazione delle esperienze e delle conoscenze possedute dagli stessi e delle attitudini
personali
MIPAAF - AGRET 1 - Prot. Interno N.0034511 del 25/01/2021 – Nomina come componente della
commissione per l’aggiudicazione della fornitura, posa in opera, configurazione e manutenzione integrale di
durata triennale di un impianto di videosorveglianza presso la sede centrale del MIPAAF
MIPAAF - AGRET 2 - Prot. Interno N.9379340 del 15/12/2020 – Nomina come componente della
commissione per l’aggiudicazione del servizio di rassegna stampa, rilevazione della stampa quotidiana e
periodica, fornitura di un concentratore software agenzie di stampa, nonché di una piattaforma telematica per
la gestione e consultazione della già menzionata rassegna, comprensiva dei servizi di manutenzione e di
assistenza tecnica per i software
MIPAAF- AGRET 5 - Prot. Interno N.9145450 del 18/09/2020 - Nomina componente esperto in informatica
commissione esaminatrice del concorso per n. 4 dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale del
dipartimento dell’ICQRF del MIPAAF
Prot. AOOGAB Ministro – N.0012680 del 13/12/2019 – Ordine di servizio per il compito di “Funzionario della
sicurezza CIS” del MIPAAF ai sensi dell’art. 61 del DPCM n.5/2015 recante “Disposizioni per la tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”
Prot. DG AGRET - AGRET 02 - N.0014862 del 30/09/2019 – Nomina come presidente della commissione
per la valutazione delle spese dichiarate dai beneficiari dei finanziamenti del Fondo sviluppo e coesione
(FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020 – Delibera CIPE n.25/2016 connessi alle diverse linee di
azione del Piano Operativo Agricoltura – sottopiano “Agricoltura 2.0
Prot. DG DISR N. 0030021 del 05/08/2019 – Nomina come membro della commissione esaminatrice per la
valutazione dell’ammissibilità delle domande di sostegno presentate dall’Organismo intermedio delegato
dall’Autorità di gestione per la sottomisura 17.1 e dall’Organismo pagatore del PSRN, in qualità di beneficiari
finali.
Prot. DG AGRET N.0011061 del 03/07/2019 – Nomina come presidente della commissione per la
valutazione delle offerte pervenute in relazione alla procedura negoziata indetta sul MEPA con RDO n.
2320851 “Collaudo e ricarica bombole Inergen e ripristino impianto antincendio MIPAAFT”
Prot. DG AGRET N.0010398 del 18/06/2019 – Nomina come membro della commissione giudicatrice, per la
valutazione delle offerte pervenute dagli operatori economici partecipanti alla gara per la fornitura di un
sistema di controllo accessi ad ante scorrevoli
Prot. DG AGRET N.0007665 del 12/04/2019 – Nomina come membro della commissione per la valutazione
degli interventi realizzati da AGEA e valutarne la coerenza con il Piano Operativo Agricoltura – sottopiano
“Agricoltura 2.0” – Fase 2
Prot. DG AGRET N.0014351 del 13/11/2018 – Nomina come membro di commissione per l’aggiudicazione
della gara per la fornitura dei sistemi di videoconferenza del MIPAAFT
Membro del gruppo di lavoro EUCISE2020 (progetto europeo per la realizzazione di un sistema decentrato e
interoperabile per lo scambio e la condivisione di informazioni a partire da sistemi e piattaforme operative
nazionali ed europee vigenti, in un intento di maggiore efficienza, qualità, reattività e supporto al
coordinamento delle operazioni di sorveglianza nel settore marittimo europeo) per la convenzione prot. DG
PEMAC n.13524 del 20/06/2018 tra DG PEMAC e ASI (Agenzia Spaziale Italiana) dal 20/09/2018 fino alla
final conference di Bruxelles del 26-27/03/2019 (Prot. DGPEMAC n.4883 del 18/03/2019).
Prot. DG AGRET N.0012041 del 24/09/2018 – Nomina come membro della commissione per la valutazione
degli interventi realizzati da AGEA in merito alla coerenza con il Piano Operativo Agricoltura – sottopiano
“Agricoltura 2.0”
Prot. DG DISR N.0011051 del 30/03/2017 – Nomina come presidente della commissione per la verifica della
conformità delle attività previste dall’Atto aggiuntivo all’Atto esecutivo MIPAAF-SIN Spa del 30 giugno 2014,
stipulato fra l’Autorità di gestione della RRN e la SIN Spa in data 17 dicembre 2015
Prot. N. 4325 del 14/02/2017 – Nomina di Direttore dell’Esecuzione dell’Atto Esecutivo MiPAAF-SIN del 30
giugno 2014 per la conduzione ed evoluzione dei servizi del SIAN erogati in favore del MiPAAF
Prot. N. 8211del 31/05/2016 – Nomina di componente del comitato di coordinamento e responsabile del
trattamento dei dati nell’ambito dell’accordo tra il MIPAAF e lo Stato Maggiore della Difesa per la fornitura
della smartcard ATe ai dipendenti del MIPAAF
Prot. N. 4357 del 21/03/2016 – Nomina come responsabile del settore 1 ICT (Sistema informativo, reti
infrastrutturali, Active Directory, siti Internet e Intranet, gestione postazioni VOIP, gestione della telefonia fissa
e mobile) dell’ufficio AGRET 2 – SIAN, coordinamento ICT e informazione
Prot. N. 9386 del 30/06/2015 - Nomina come responsabile del settore 1 ICT (Sistema informativo, reti
infrastrutturali, Active Directory, siti Internet e Intranet, gestione postazioni VOIP) dell’ufficio AGRET 2 – SIAN,
coordinamento ICT e informazione
Prot. N. 9391 del 06/06/2016 – Nomina come componente della commissione di verifica della conformità del
Sistema Integrativo di Controlli sulla Pesca denominato VALID.
Decreto del direttore generale della PQAI n.7854 del 09/02/2015 – Nomina come componente della
commissione per l’affidamento dell’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto per il servizio di
trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale televisivo audio-video originato dagli ippodromi nazionali
ed esteri.
Prot. N. 247 del 13/02/2014 – Nomina come componente del gruppo di lavoro per la definizione delle
specifiche dei requisiti per la realizzazione della banca dati sull’attività di vigilanza di cui all’art. 6 del Decreto
Ministeriale 16 febbraio 2012 e per l’intervento di manutenzione evolutiva della procedura informativa ICQRF
sull’attività di vigilanza
Prot. N. 11945 del 17/06/2013 – Nomina come componente della commissione per il collaudo del sistema
“Giornale di bordo elettronico” per imbarcazioni di lunghezza f.t. maggiore di 24 mt. – Contratto del
28/12/2010 tra MIPAAF e SIN S.r.l.
Prot. N. 35572 del 20/12/2012 – Nomina come presidente della commissione per la valutazione della
congruità tecnico-economica dei progetti presentati da SIN S.r.l. ai sensi del Reg. 861/2006: Sistema di
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Dal 11/01/2010 al 22/04/2010
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gestione delle infrazioni nell’ambito dei controlli pesca - Regg. (CE) 1224/09 e (UE) 404/11; Sistema
“Tracciabilità del pescato” per imbarcazioni con lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a 24 mt. – art. 58
Reg. (CE) 1224/09
Prot. N. 7130 del 02/04/2012 – Struttura operativa dell’ufficio SEAM II – Nomina di responsabile del settore
“Gestione reti infrastrutturali e Active Directory”
Prot. N. 1876 del 24/01/2012 – Nomina come componente della Commissione giudicatrice per l’affidamento
dei lavori di risanamento e messa in sicurezza dei cornicioni marcapiano e delle facciate interne della
chiostrina posta all’interno del palazzo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Prot. N. 17050 del 09/09/2011 – Nomina come componente della Commissione giudicatrice per l’affidamento
del servizio di rassegna stampa per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali annualità
2011/2012
Prot. N. 15636 del 13/08/2011 – Nomina come membro delle Commissione di collaudo Sistema pubblico di
connettività – Contratto Esecutivo OPA 3/2009 tra BT Italia S.p.A. e il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Prot. N. 13154 del 25/07/2011 – Incarico sostituzione dirigente ufficio SEAM II – SIAN e Coordinamento ICT
Prot. N. 7283 del 18/07/2011 e Prot. N. 6156 del 22/06/2011 – Nomina come membro della Commissione
verifica e collaudo ai sensi dell’art. 14 dell’Atto Esecutivo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e SIN S.r.l. per il triennio 2011-2013 per la gestione e lo sviluppo del SIAN.
Prot. N. 16866 del 21/04/2011 – Nomina come componente del gruppo tecnico di lavoro per operatività
sistema logbook elettronico Reg. (CE) 1224/09 – in seno alla Direzione Generale della Pesca e
dell’Acquacoltura.
Prot. DG SEAM n. 2595 del 09/02/2011 – nomina di rappresentante per il MIPAAF al comitato di gestione
dell’Organizzaz. Comune dei Mercati Agricoli “External Users Managment System (EU-MS)” per il “Member
State National Users Administrations (NUAs)” Bruxelles
Prot. N. 13361 del 07/06/2010 – Nomina componente della redazione Intranet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
Prot. N. 13336 del 07/06/2010 - Nomina componente della redazione Internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
Prot. N. 3290 del 31/03/2010 - Nomina come membro della Commissione verifica e collaudo ai sensi dell’art.
14 dell’Atto Esecutivo stipulato il 23/12/2008 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e SIN
S.r.l. per la gestione e lo sviluppo del SIAN.
Prot. N. 0024427 del 09/11/2009 – Incarico di docenza per seminario in videoconferenza su “Uso
consapevole delle firma digitale”
Prot. N. 7064 del 06/04/2009 – Nomina come membro della commissione d’esame per il corso di
aggiornamento in videoconferenza su “Le procedure informatiche in dotazione all’ICQ”.
Prot. N. 4250 del 04/03/2009 – Incarico di docenza per seminario in videoconferenza su “Le procedure
informatiche in dotazione all’ICQ”
Mail del 18 gennaio 2008 del dipartimento ICQ ufficio 1/T e ufficio 4/A– Docenza su “Gestione e uso del
sistema di videoconferenza” nella giornata del 22/01/2008
ICQDGA Prot. N. 11679 del 25/06/2007 – Incarico di presentazione a tutti i dirigenti del progetto di sviluppo
della banca dati formazione

Funzionario Tecnico Informatico Vice Direttore presso i VV.FF.
Ministero dell’Interno dip. VVFF – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile – Via Cavour, 5 – Roma – https://www.vigilfuoco.it
▪ Per questo incarico è stata effettuata messa in aspettativa dall MIPAAF dal 11/01/2010 al 22/04/2010
▪ Gestione dei progetti software e dei sistemi informatici, vigilanza sull’attività delle ditte di sviluppo
software, assistenza e manutenzione delle apparecchiature
▪ presidente di gruppi di lavoro incaricati di procedere alla valutazione tecnico-economica delle offerte
relative alla realizzazione di software per i VV.FF.
▪ componente di Commissione di collaudo per la fornitura di software
Attività o settore
•
•
•
•
•

Dal 20/06/2003 al 09/10/2006

Decreto N. 62 del 16/04/2010 – Nomina come presidente del gruppo di lavoro incaricato di esaminare le
offerte per la realizzazione di software per il portale Sala Situazioni Virtuale
Prot. N. DCRISLOG-AreaVIII-119 del 29/03/2010 – Nomina come presidente del gruppo di lavoro
incaricato di procedere alla valutazione tecnico-economica delle offerte relative alla realizzazione di un
software per l’Utente Comune per le esigenze del Corpo Nazionale VVFF
Prot. N. DCRISLOG-AreaVIII-121 del 29/03/2010 – Nomina come presidente del gruppo di lavoro
incaricato di procedere alla valutazione tecnico-economica delle offerte relative alla realizzazione di un
software per la statistica centrale per le esigenze del Corpo Nazionale VVFF
Prot. N. DCRISLOG-AreaVIII-7608 del 24/03/2010 – Nomina come membro del gruppo di lavoro per la
realizzazione del sito di Disaster recovery del CED Dipartimentale presso il compendio di RomaCapannelle.
Prot. N. DCRISLOG-AreaVIII-92 del 12/03/2010 – Nomina come componente della Commissione di
collaudo della fornitura di un modulo informatico dinamico su piattaforma Adobe Livecycle ES2

Analista Programmatore presso Sync Lab S.r.l.
Sync Lab S.r.l. Via G. Porzio, CDN is. B8 - 80143 Napoli – https://www.synclab.it
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▪ Analisi dei requisiti e delle esigenze di business della committenza per la produzione di specifiche
tecniche e progetti che servono successivamente da input per il processo di software development.
Attività o settore
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dal 26/05/2003 al 19/06/2003

Da 07/2006 a 10/2006
o
Società presso cui si è prestata consulenza: Telecom Italia – Roma
o
Ambito: Erogazione servizi multimediali per clientela residenziale
o
Attività: Analisi e Sviluppo di nuove funzionalità del sistema EAIMM
Da 11/2005 a 06/2006
o
Società presso cui si è prestata consulenza: Tim – Roma
o
Ambito: Servizi di business clientela con contratto di abbonamento in ambito Consumer tecnologia GSM
o
Attività: Analisi e Sviluppo di nuove funzionalità del sistema MSC (Motore Servizi Contratto).
Da 06/2005 a 11/2005
o
Società presso cui si è prestata consulenza: Telecom Italia – Napoli
o
Ambito: Service Delivery - Sistemi Fonia
o
Attività: Collaudo integrato.
Da 04/2005 a 11/2005
o
Società presso cui si è prestata consulenza: HP – Roma
o
Ambito: e-government/heath care
o
Attività: Analisi, progettazione e sviluppo di una porta di dominio per l’accesso al CUP
dell’azienda ospedaliera “Monaldi” di Napoli e del A.O. San Sebastiano di Caserta.
Da 02/2005 ad 04/2005
o
Società presso cui si è prestata consulenza: Enel.it – Napoli
o
Ambito: Gestione Grandi Clienti –
o
Attività: Manutenzione evolutiva - Sviluppo della funzionalità di gestione dei punti di misura
virtuali
Da 12/2004 a 01/2005
o
Società presso cui si è prestata consulenza: Telecom Italia – Napoli
o
Ambito: Provisioning/Delivery
o
Attività: Sviluppo della funzionalità di gestione del provisioning degli ordinativi di lavoro della
web application “Designer”
Da 10/2004 a 11/2004
o
Società presso cui si è prestata consulenza: Enel.it – Napoli
o
Ambito: Web Trader Portal
o
Attività: Analisi, Progettazione e Sviluppo di un modulo generalizzato che permette di gestire
in modo automatico le richieste di passaggio dal mercato vincolato al mercato libero
Da 04/2004 a 09/2004
o
Società presso cui si è prestata consulenza: Enel.it – Milano
o
Ambito: e-procurement
o
Attività: Analisi, Progettazione e Sviluppo della web application “Anagrafica Unica”
Da 01/07/2003 a 03/2004
o
Società presso cui si è prestata consulenza: Enel.it – Milano
o
Ambito: e-procurement
o
Attività: Manutenzione evolutiva e sviluppo di nuovi componenti della web application “RFQ”,
preposta alla gestione delle qualificazioni dei fornitori delle società Enel
o

Borsa di studio per attività di ricerca
Università degli studi di Napoli “Federico II” – Dip. Di Informatica e Sistemistica – Napoli http://www.dis.unina.it
Attività o settore
•

Sviluppo software nell’ambito dello studio dello stato dell’arte di tecniche di web e text mining, di sistemi
ontologici e di semantic networks per l’estrazione di semantica da testo naturale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002

Laurea in Ingegneria Informatica

Voto 100/110

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “FEDERICO II” DI NAPOLI – Piazzale Tecchio - Napoli
▪ Durata percorso di studi: 5 anni
▪ Titolo tesi: “Un Framework per il Wrapping di Sistemi Software Esistenti per l’Accessibilità in ambienti
di rete eterogenei”
▫ Lavoro di tesi: è stato presentato un approccio per l’integrazione dei sistemi legacy attraverso la
realizzazione di un wrapper che, implementando il modello dinamico e statico del sistema legacy,
ne permette l’utilizzo attraverso client eterogenei come telefonini WAP, PDA e browser web, senza
modificare il codice del sistema stesso.
▫ Tecnologie usate nella tesi: "IIS, ASP, XML/XSLT, WML, HTML, VISUAL BASIC"
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2002

Abilitazione alla professione di Ingegnere
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Voto 19/20

Università degli Studi di Napoli Federico II – Ufficio esami di stato

05/2018

Corso di “Formazione e Informazione dei lavoratori in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”

Voto 30/30

Presidenza del Consiglio dei Ministri, SNA
07/2007

Semplificazione documentale e tecniche di redazione degli atti
amministrativi

Voto: ottimo

Centro di Formazione Studi Formez
Dal 10/2014 al 11/2014

Nuova contabilità di stato

Voto: eccellente

Dott. Giorgio Gisci e Dott. Mauro Sandroni del MEF
02/2018

Microsoft Office 365 IT Master
COMEDATA per conto di Microsoft ITA

05/2011

PHP in FlexCMP
IdeaFutura per conto di SIN S.r.l.

12/2010

Configuring and Troubleshooting a Network Infrastructure
EIDOS

12/2010

Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active
Directory Domain
EIDOS

11/2010

Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory
EIDOS

11/2010

Project Management
Almaviva Spa per conto di SIN S.r.l.

Dal 10/2010 al 11/2010

Trattamento immagini e Regia multimediale
Almaviva Spa per conto di SIN S.r.l.

05/2010

Formazione tecnica sul CMS FlexCMP
IdeaFutura per conto di SIN S.r.l.

09/2009

Visual Studio

Voto: positivo

Almaviva per conto di SIN S.r.l.
06/2009

SQL Server

Voto: positivo

Almaviva per conto di SIN S.r.l.
12/2008

ASP.NET

Voto: positivo

Almaviva per conto di SIN S.r.l.
11/2008

Sicurezza delle Reti e dell’Informazione
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Ministero dello sviluppo economico comunicazioni – Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell’informazione
1991

Diploma di maturità scientifica

Voto: 52/60

Liceo scientifico A. Diaz di Caserta

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

A1

A2

A1

A1

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente e
conduzione di numerosi tavoli di lavoro con i fornitori dei servizi informatici del MIPAAF e con altri enti
con cui il MIPAAF interagisce
leadership come responsabile del settore 1 ICT dell’ufficio AGRET 2 del MIPAAF (team di circa 10
persone)
Competenze nell’ambito delle commissioni di gara per l’aggiudicazione di beni e servizi per la PA,
competenze nella scrittura di capitolati tecnici di gara e competenze nel collaudo di attività di fornitura
di servizi informatici

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze informatiche possedute:
▪ Ottima padronanza degli strumenti delle suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ Ottima padronanza dei tool di sviluppo software, rdbms e web
▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e dei video

Altre competenze

Certificazioni SSI (Scuba Schools International):
•
29 giugno 2008 – Open Water Diver
•
23 dicembre 2008 – Specialty Diver (Underwater Archeology – Search and Recovery)
•
16 marzo 2009 – Advanced Open Water Diver (Underwater Navigation – Night & Limit
Visibility – Deep Diving – Equipement & Techniques)
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8 luglio 2009 – Enriched Air Nitrox (Nitrox up to EAN40)

05/2003 – Guidare Pilotare Siegfried Stohr – Attestato di Guida Sicura

Patente di guida

Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze
Pubblicazioni
Certificazioni

•
•
•

•

2019 – Partecipato alla conferenza “Assembly of partners and final conference EUCISE
2020” – Bruxelles per le attività congiunte ASI e MIPAAF
2003 – Relatore nella conferenza “Seventh European Conference on Software Maintenance
and Reengineering, 2003. Proceedings” - Benevento
2003 - Pubblicazione: D. Bovenzi, G. Canfora, A. R. Fasolino, “Enabling Legacy System
Accessibility by Web Heterogeneus Clients”
o Date Added to IEEE Xplore: 08/04/2003
o DOI: 10.1109/CSMR.2003.1192412
o Print ISBN:0-7695-1902-4 - Print ISSN: 1534-5351
2001 – Certificazione Skillpass/IBM in Webmaster

Altre attività
11/2002 - Organizzazione del primo Linux Day Campano tenutosi a Pignataro Maggiore (CE) e
presentazione delle tecnologie Open Source.
11/2004 - Linux Day Caserta – Presentazione del seminario sulla realizzazione e valutazione
prestazionale di un cluster linux.
7-8/02/2009 – A.S. Subzero Lago Smeraldo – Fondo (TN) – immersione sotto il lago ghiacciato
Dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679)

Roma, lì 23/08/2021
Firma
Diego Bovenzi

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 7 / 7

