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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Project manager / Scrum master
Wellnet (gruppo Prismi s.p.a)

DAL 10/2020 – OGGI Ricopro il ruolo di scrum master nella realizzazione di numerosi progetti di digital transformation per il 
settore privato e per la P:A. In ambito universitario curo il restyling di alcuni siti dipartimentali 
dell’università LUISS per i quali ho seguito l’integrazione con i servizi CINECA, U-GOV, IRIS Ricerca.
Sempre con il ruolo di scrum master, seguo lo sviluppo per una importante multinazionale in ambito 
farmaceutico, con lo scopo di rilasciare, in contesto world wide, una intranet per i suoi 20.000 
dipendenti in tutto il mondo. 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Consulente
Università di Cagliari

DAL 10/2018 – OGGI Progetto l’architettura informativa nel nascente dipartimento di Umanistica Digitale ed in particolare:
- Curo la progettazione dell’intero sistema DH con lo scopo di favorire la disseminazione dei prodotti 
che vengono realizzati in tutti i progetti del centro, coordinando l’integrazione delle diverse piattaforme 
digitali negli ambiti del dipartimento DH (Archivistica, Storia, Geografia, Cinema, Musica)
- Realizzo l’infrastruttura sistemistica per tutto il pool di applicativi che il DH deve accogliere. 
Architettura realizzata con tecnologia Docker.
- Realizzo l’installazione e la configurazione di numerosi applicativi nella versione di Omeka-s e 
Omeka classic, curando l’aggiornamento, l’esposizione dei dati via API e l’integrazione nella 
infrastruttura generale del DH e sviluppo alcune soluzioni per favorire la integrazione dei dati Omeka 
con il resto del sistema DH.
- Sviluppo un componente per drupal che consente di integrare i dati da fonti Omeka (Classic o “s”) e 
mostrarli su pagine drupal (con editor wysiwyg, con layout configurabile drag and drop) in diversi 
formati. Integro il componente sviluppato con la visualizzazione degli oggetti omeka su mappa 
(openlayer e leaflet) e con la possibilità di sovrapporre un layer WMS da server esterno.
- Curo l’installazione e la configurazione dell’applicativo Geoserver (all’ultima versione disponibile), su 
architettura docker, per il caricamento e l’integrazione dei dati geografico nel sistema DH (sia per la 
parte Drupal che per la parte Omeka).

Docente a contratto per il corso “Progettazione web” per il CdLM in scienze della produzione 
multimediale dell’università di Cagliari.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE Project manager

DAL 01/2015 – OGGI Curo le fasi di startup del progetto dell’università degli studi di Cagliari dh.unica.it per la creazione del 
centro di umanistica digitale. Progetto e realizzo l’architettura dei sistemi basata su tecnologia docker, 
sviluppo alcune soluzioni software, curo la formazione del personale, gestisco il progetto in qualità di 
referente tecnico. 
In qualità di consulente per alcune startup che gravitano attorno ai programmi di avvio d’impresa di 
SardegnaRicerche ho curato la formazione di team e li supporto nel processo di validazione per la 
creazione dell’MVP attraverso la metodologia della Lean Startup. Con lo scopo di definire e avviare il 
lancio di prodotti in ambito ludico, sociale e tecnologico, seguo tutte le fasi di progettazione, relazione 
con stakeholders, studio di interaction designer, piano di validazione e monitoraggio dei risultati, 
progettazione di fundraising. 

- MeGA Metodo Grandi Adolescenti, kit a supporto di educatori e insegnanti.
- Fabbrica Sociale, startup nell’ambito dell’innovazione sociale e della rigenerazione urbana.
- Tohgames! startup innovativa nell’ambito del gaming e narrazione di storie.
- StageHUB startup innovativa per l’organizzazione di eventi musicali di prossimità.
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- Eyegol servizi per migliorare la socialità nella pratica di sport non professionali.
- Selecta, startup innovativa per ragazzi dagli 11 ai 20 anni per la diffusione della cultura 

musicale attraverso le webradio
- FormAzione PsicoMonitoring – Startup di servizi innovativi alla persona con lo scopo di 

prevenire e favorire il suo benessere psicologico e sociale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Project manager - Scrum master
Alkemy S.p.A

DAL 05/2017 – 12/2018

Ricopro ruolo di analista software nell’ambito del progetto di ricerca “NextShop” per l’evoluzione di 
nuove forme di e-commerce attraverso l’impiego di tecnologie e metodologie di Next Production 
Revolution e di Industria 4.0 (automazione dello shipping per la gestione dell’ultimo miglio, nuove 
modalità di integrazione utente, machine learning applicata all’esperienza di acquistino online e offline,
3d manufacturing).
Responsabile della formazione del team dell’unità operativa di Rende (CS) composto da 13 unità per 
lo sviluppo di progetti in ambito IT con metodologia Agile SCRUM. Definizione e progettazione degli 
obiettivi da far raggiungere al team nell’arco di 2 anni, comprendenti:
- Organizzazione colloqui e attività di selezione.
- Programmazione attività di inserimento, formazione in aula e verifica dei risultati
- Programma di certificazione per tutte le figure coinvolte nella filiera di produzione (analisi, 
progettazione, sviluppo, deployment, testing and monitoring)
- Organizzazione ed inserimento delle risorse nelle fabbriche di produzione dell’azienda.
- Progettazione sistema di monitoraggio delle competenze in relazione alle richieste delle fabbriche di 
produzione e dei risultati raggiunti con tutti gli stakeholder dei progetti per i quali è richiesta 
l'approvvigionamento delle risorse.
Redazione della documentazione di progetto e rapporti avanzamento competenze. Ho ricoperto il 
ruolo di responsabile per la quality assurance di numerosi progetti di ricerca. Esperto di gestione 
manageriale del progetto con metodologia Agile SCRUM.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE Project manager e drupal specialist

DAL 03/2016 – 03/2018

Tramite la società  Smeralda Consulting svolgo il ruolo di analista senior nell’ambito dell’attività di
revisione e restyling del portale regionale  www.sardegnaimpresa.eu della Regione Sardegna . In
particolare mi occupo di:
- Gestire direttamente le relazioni con i referenti dell’assessorato all’industria, programmare le attività
di analisi e sviluppo, coordinare le diverse integrazioni con tutti  gli stakeholders interessati quali
fornitori altri, società in house della regione SardgenaIT.
- Curare le attività di analisi, raccolta e misurazione delle esigenze degli utenti reali con lo scopo di
definire le caratteristiche delle tipologie di utenti attuali e identificare quelle potenziali. Attraverso la
ricognizione dei compiti e delle attività svolte dagli utenti attraverso le diverse funzioni del portale,
conduco un processo di modellazione delle interfacce del sistema in relazione ai bisogni reali degli
utenti stessi.
- Attraverso tecniche di Interaction design modeling progetto le nuove funzionalità del portale ad uso
degli utenti
- Nell’ambito delle integrazioni con le altre componenti dell’ecosistema SUAPE, curo lo sviluppo,
realizzazione e deployment della nuova versione del portale sardegnaimpresa.eu

ESPERIENZA
PROFESSIONALE Project manager

DAL 01/02/2015 AL 30/11/2015

SardegnaIT  – Società in House alla regione Sardegna per ICT www.sardegnait.it

Prosecuzione dell'incarico procedente di project manager per il progetto SardegnaTurismo-3 che 
prevede la realizzazione e l’integrazione di differenti sistemi applicativi allo scopo di realizzare il DMS 
(Destination Management System) della Regione Sardegna.

Supervisione le attività di due team di sviluppo dedicati alla definizione delle API per l’interoperabilità 
tra i diversi sistemi coinvolti tra i quali, il gestionale delle strutture ricettive della Regione Sardegna, i 
principali channel manager e gateway di pagamento presenti sul mercato. Verifiche e collaudi di tutte 
le comunicazioni tra i diversi sistemi.  

Definizione dei requisiti di dettaglio, dalla fase di analisi a quella di progettazione e sviluppo per la 
corretta integrazione con i sistemi esistenti, gestione manageriale del progetto, redazione di SAL, 
monitoraggio dell’andamento e obbiettivi raggiunti. Relazione dei diversi stakeholder coinvolti nel 
progetto (operatori, altri enti coinvolti), supporto alla gestione del cluster di imprese coinvolte. Analisi ed
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esperto di prodotto per il progetto E-Democracy per conto della Presidenza della Regione Sardegna, 
Direzione generale per la comunicazione. Curo le attività di analisi e progettazione delle interfacce del 
portale per i cittadini (in fase di realizzazione). Gestione delle attività di coordinamento e riunioni 
operative con RAS e stakeholder allo scopo di definire gli elementi utili al raggiungimento degli scopi di
progetto. In particolare per il progetto E-democracy, in continuità con il progetto precedente, curo il 
supporto alla programmazione delle attività per l'attivazione dei processi partecipativi tra RAS e 
cittadino.

DAL 07/01/2014 AL 30/01/2015

SardegnaIT  – Società in House alla regione Sardegna per ICT www.sardegnait.it

Project manager per il progetto SardegnaTurismo-3 che prevede la realizzazione e l’integrazione di 
differenti sistemi applicativi allo scopo di realizzare il DMS (Destination Management System) della 
Regione Sardegna. Il progetto è finanziato attraverso fondi PO – FESR 2007/2013 Asse IV ed ho 
curato direttamente la rendicontazione. Per il progetto ho curato le attività di:

Organizzazione dei piani formazione delle risorse in funzione del fabbisogno richiesto dal progetto, 
redazione dei requisiti di dettaglio, studio delle interfacce applicative per l’interoperabilità dei sistemi. 
Gestione dei fornitori esterni coinvolti, sovraintendo a tutte le attività di definizione dei requisiti di 
dettaglio, dalla fase di analisi a quella di progettazione e sviluppo per la corretta integrazione con i 
sistemi esistenti, gestione manageriale del progetto, redazione di SAL, monitoraggio dell’andamento e
obbiettivi raggiunti. Relazione dei diversi stakeholder coinvolti nel progetto (operatori, altri enti 
coinvolti), supporto alla gestione del cluster di imprese coinvolte.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE Projetc manager e Senior architect

DAL 01 /01 /2012 AL 31/12 /2013

SardegnaIT  – Società in House alla regione Sardegna per ICT www.sardegnait.it

Project manager per il progetto SardegnaTurismo-2 che prevede l’integrazione di differenti sistemi allo
scopo di realizzare il DMS (Destination Management System) della Regione Sardegna. Il progetto è 
finanziato attraverso fondi PO – FESR 2007/2013 Asse IV ed ho curato direttamente la 
rendicontazione. Per il progetto ho curato le attività di:

Redazione capitolati di gara per quanto riguarda le specifiche tecniche e di business, definizione della 
attività di dettaglio. Gestione dei fornitori esterni coinvolti per la realizzazione di nuove applicazioni ed 
integrazioni con quelle esistenti tra le quali il sistema SUAP. Definizione dei requisiti di dettaglio, analisi
e progettazione delle funzionalità applicative del DMS.

Project manager per il progetto TPE e TPE-2 Tourisme Port Environment

Definizione delle specifiche tecniche. Disegno architetturale della soluzione per la disseminazione dei 
dati geografici.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

PROJECT MANAGER, ANALISTA SOFTWARE, SPECIALISTA DI PRODOTTO

DAL 01 /01 /2011 AL 31/12 /2012

SardegnaIT  – Società in House alla regione Sardegna per ICT www.sardegnait.it

Nell’abito di diversi progetti avviati dalla Regione Sardegna attraverso la sua società in house, ho 
direttamente curato:
▪ la formazione interna e training on job a SardegnaIT per quanto riguarda la piattaforma 
Drupal. Formazione sia per i redattori che per gli sviluppatori e sistemisti.
▪ Supporto alla definizione dei processi di deploy e alle problematiche legate al change 
management e performance
▪ Redazione di documenti per le best pratics interne, la manualistica, analisi e progettazione.

Formatore Drupal per Ablativ www.ablativ.it per il gruppo di sviluppo della società.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

PROJECT MANAGER, ANALISTA SOFTWARE, SPECIALISTA DI PRODOTTO

DAL 04 /01 /2010 AL 31/12 /2010
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SardegnaIT  – Società in House alla regione Sardegna per ICT www.sardegnait.it

Per conto della RAS ho realizzato i seguenti progetti curando tutti gli aspetti di programmazione delle 
attività e coordinamento con i diversi stakeholder.
Ho realizzato  i  portali,  per  i  quali  ho  curato  la  progettazione  delle  interfacce  web e  lo  studio
dell’interazione utente:
www.mediterraneancraftsarchive.it Saperi artigianali del mediterraneo
www.bcmediterranea.org Beni culturali del mediterraneo
curando tutti aspetti di raccolta requisiti, relazione con i partner europei, design, progettazione, 
realizzazione, formazione in loco (Marocco)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

PROJECT MANAGER, ANALISTA SOFTWARE, SPECIALISTA DI PRODOTTO

DAL 01 /01 /2008 AL 31/12 /2009

SardegnaIT – Società in House alla regione Sardegna per ICT www.sardegnait.it

Ho realizzato i portali:
www.sardegnaconsumatore.it SET sistema elettronico a tutela del consumatore.
Progetto che mette insieme due gruppi di lavoro esperti di dominio (Università di Bologna e Università 
di Cagliari) per la consulenza scientifica in materia di tutela dei diritti del consumatore, un gruppo di 
operatori con sedi dislocate sul territorio sardo facenti capo all'ADICONSUM e i referenti della regione 
Sardegna. Il sistema integra un motore di ricerca semantico per l'individuazione della migliore risposta
da fornire alla domanda del cittadino e l'attività di rilevazione dei problemi che l'operatore deve 
raccogliere sul territorio. Un sistema di aggregazione di risorse esterne ingloba le notizie più inerenti al
dominio tematico sulla base di fonti precedentemente scelte e le rende disponibili al motore 
semantico. Progetto la struttura di navigazione del portale, curo le modalità di interazione utente. 
Contribuisco alla definizione di una ontologia di riferimento che viene usata da drupal per la 
individuazione dei percorsi di navigazione e dal motore semantico la catalogazione delle schede 
inserite.
 www.emporio-mediterraneo.it Emporio del mediterraneo
Analisi, progettazione delle interfacce e realizzazione delle piattaforme software, integrazione con 
banche dati esterne, integrazione con software proprietario per la ricerca semantica. Relazione con gli
stakeholder del progetto, formazione personale di backoffice.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ANALISTA SOFTWARE, SPECIALISTA DI PRODOTTO

2009 - 2010

Consorzio Cybersar www.cybersar.com

Realizzazione della piattaforma www.linkalab.it  
Realizzazione del progetto Hamatole, mashup di dati del Turismo per la realizzazione di una app 
dedicata. Realizzazione del backend per la raccolta, integrazione ed esposizione dei dati per la APP. 
Disegno delle interfacce dell’applicazione mobile.
Formatore su piattaforma DRUPAL

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ANALISTA SOFTWARE, SPECIALISTA DI PRODOTTO

Precedenti al 2009 (dal 2005).

Linkalab, Interbusiness, Fidia srl.

Realizzazione della piattaforma www.linkalab.it  
realizzazione del progetto Hamatole, mashup di dati del Turismo per la realizzazione di una app 
dedicata. Nasce per rendere disponibili su dispositivi E-paper e su dispositivi mobili dei contenuti 
generati con un sistema editoriale gestito da drupal e che svolge funzioni di motore editoriale in grado 
di acquisire contenuti da altri siti internet (engine).
Studio e progettazione delle modalitò di integrazione utente, integrazione dei dati per la composizione 
delle interfacce grafiche. Realizzazione del backend per la raccolta, integrazione ed esposizione dei 
dati per la APP.
Formatore su piattaforma DRUPAL presso FIDIA srl http://www.fidiaweb.net/ a Trento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

http://www.linkalab.it/
http://www.linkalab.it/
http://www.emporio-mediterraneo.it/
http://www.sardegnaconsumatore.it/
http://www.bcmediterranea.org/
http://www.mediterraneancraftsarchive.it/
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01/07/05 Laurea in tecniche grafologiche, classe 18 –Scienze 
dell’educazione e della formazione, voto 106/110
Università di Urbino, Carlo Bo.

▪ Pedagogia, Psicologia, Antropologia, Sociologia

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 A2 A2 A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese B2 B2 B2 B2 B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

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

Competenze comunicative Buone competenze comunicative e di coinvolgimento di team e classi acquisite nell’ambito 
delle attività di formatore ed evangelist per la piattaforma drupal, insegnate per corsi di 
alfabetizzazione informatica, gestione di team in qualità project manager

Competenze organizzative e
gestionali

Sino al 30/11/2015, responsabile di un team di 8 persone. Dal 2016 responsabile di un team di 12 
persone, referente per la quality assurance dei progetti del Lab della società Alkemy S.p.A..

Competenze professionali Competenze nel project management, nella gestione delle risorse umane attraverso 
metodologie di sviluppo, team building. Competenze tecniche informatiche riguardanti gli 
ambienti di sviluppo e in generale di change management con Docker, continuous integration, 
automatic testing.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato

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

Esperto piattaforma Drupal, esperto tecniche di interaction design applicate al web. Creazione di 
applicazioni web e in genere programmazione orientata al web, PHP, MySQL con l'obbiettivo di 
integrare servizi e sistemi diversi tra loro e già esistenti.
Buona conoscenza del pacchetto office in particolare excel

Altre competenze Consulente Tecnico d’Ufficio CTU presso il tribunale di Cagliari in qualità di perito grafico

Patente di guida Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari

Si veda http://www.slideshare.net/alessandrocapra ed in particolare:
▪ Rapporto tra PA, MEPA, società in house: nuove opportunità per la consulenza Drupal 
( novembre 2014) http://www.slideshare.net/alessandrocapra/alessandro-capratalkdday2014
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Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

Dati personali
Menzioni

Corsi
Certificazioni

Associazione culturale Kentu (1996 socio fondatore)
Osservatorio scuola (2012 socio fondatore)

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03 e sue successive modifiche
Alessandro Capra

l/la sottoscritto/a Alessandro Capra
nato/a a Cagliari il 24/10/1973,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, di
essere in possesso dei titoli e delle esperienza indicate nel presente documento.


	Pedagogia, Psicologia, Antropologia, Sociologia

