
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome(i) / Nome(i) VINCIGUERRA Filippo Maria

Indirizzo(i) Vocabolo Salviano, 55 - 05023 Baschi (TR) - Italia

Telefono(i)  + 39 0744 950378 Mobile: + 39 335 391554

Fax

E-mail  filippo.vinciguerra@hotmail.com

Cittadinanza  italiana

Data di nascita  30 settembre 1947

Sesso  maschile

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date 2021-2022

Lavoro o posizione 
ricoperti

Consulenza di informazione e organizzazione per progetti di ricerca, 
sviluppo, formazione, innovazione, trasferimento tecnologico.

Principali attività e 
responsabilità

Consulenza per  la brevettazione di “Metodo e dispositivo per lo screening e 
la diagnosi di patologie e rischi di patologie ”.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Novaera srls 
Via Spinoza, 49 - 00137 Roma 

Tipo di attività o settore applicazioni web di ostetricia e ginecologia

Date 2020-2021

Lavoro o posizione 
ricoperti

Consulenza di informazione e organizzazione per progetti di ricerca, 
sviluppo, formazione, innovazione, trasferimento tecnologico.

Principali attività e 
responsabilità

Nel Progetto ECM – VALORE DATI: 
supporto al Responsabile del Progetto per il coordinamento e gestione delle 
attività e dei prodotti; 
partecipazione alla linea di attività “BIG DATA"; 
partecipazione alla linea di attività “SISTEMI DECISIONALI”.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le 
Politiche Sociali – Via Palestro, 32 – 00185 Roma

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca

Date 2018-2019

Lavoro o posizione 
ricoperti

Consulenza di informazione e organizzazione per progetti di ricerca, 
sviluppo, formazione, innovazione, trasferimento tecnologico.
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Principali attività e 
responsabilità

Nel Progetto ECM – VALORE DATI: 
supporto al Responsabile del Progetto per il coordinamento e gestione delle 
attività e dei prodotti; 
partecipazione alla linea di attività "VALORIZZAZIONE DEI DATI"; 
partecipazione alla linea di attività "TUTELA DEI DATI".

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le 
Politiche Sociali – Via Palestro, 32 – 00185 Roma

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca

Date 2016-2018

Lavoro o posizione 
ricoperti

Consulenza di informazione e organizzazione per progetti di ricerca, 
sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico.

Principali attività e 
responsabilità

Analisi, progettazione, sviluppo, avvio in esercizio, monitoraggio e 
manutenzione evolutiva della Banca Dati e della connessa Applicazione per 
la gestione dei dati clinici della UOC Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale 
Santo Spirito in Sassia in Roma.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Azienda Sanitaria Locale Roma 1 
Borgo Santo Spirito, 3

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Sanitario

Date 2016-2016

Lavoro o posizione 
ricoperti

Consulenza di informatica e organizzazione per progetti di ricerca, sviluppo, 
innovazione, trasferimento tecnologico.

Principali attività e 
responsabilità

Ordinamento, selezione e archiviazione della documentazione 
amministrativa e scientifica. 
Gestione dei finanziamenti finali e predisposizione-ordinamento della 
documentazione amministrativa-contabile.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le 
Politiche Sociali – Via Palestro, 32 – 00185 Roma

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca

Date 2013-2013

Lavoro o posizione 
ricoperti

Consulenza di informatica e organizzazione per progetti di ricerca e sviluppo 
nei campi di politiche della ricerca, innovazione di processo / prodotto / 
organizzazione, trasferimento tecnologico.

Principali attività e 
responsabilità

Elaborazione / predisposizione di modelli amministrativo-gestionali inerenti 
a progetti di ricerca e sviluppo. 
Supporto alle attività di management del coordinatore del work package 
“evaluation” nel progetto SMART – Scalable Measures for Automated Recognition 
Technologies.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Teoria e Tecniche 
dell’Informazione Giuridica – Via de’ Barucci, 20 – 50127 Firenze

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca
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Date 2010-2011

Lavoro o posizione 
ricoperti

Consulenza di informatica e organizzazione per progetti di ricerca e 
formazione nei campi di politiche della ricerca, innovazione di processo / 
prodotto / organizzazione, trasferimento tecnologico.

Principali attività e 
responsabilità

Management dei progetti di ricerca e formazione: • SET-DEV (ricerca su 
scienza, etica e responsabilità tecnologica nei paesi emergenti e in via di 
sviluppo), committente UE, CNR capo consorzio (consorzio composto da 
partner di Europa, India, Kenya); • Educazione Continua in Medicina – ECM, 
committenti Ministero della Salute e Regione Lazio, gestione e 
coordinamento delle attività a supporto della direzione per il management e 
il follow-up del programma ECM. 
Gestione economica dei progetti; gestione di indagini; analisi di dati; 
progettazione, sviluppo e esercizio di applicazioni di gestione di dati; 
elaborazione statistica di dati.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Generale – 7, Piazzale Aldo 
Moro – 00185 Roma

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca

Date 2008-2010

Lavoro o posizione 
ricoperti

Consulenza di informatica e organizzazione per progetti di ricerca e 
formazione nei campi di politiche della ricerca, innovazione di processo / 
prodotto / organizzazione, trasferimento tecnologico.

Principali attività e 
responsabilità

Management dei progetti di ricerca e formazione: • PARSEC (formazione dei 
dirigenti e quadri della pubblica amministrazione delle regioni meridionali 
nel campo della Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione), committente 
MiUR, CNR capo consorzio (oltre 1.600 partecipanti iscritti, quasi 8 mila ore 
di formazione erogata, circa 200 mila ore-partecipante di formazione fruita, 
budget di oltre 5 milioni di euro); • T.R.E. Management (ricerca e formazione 
per la programmazione e gestione di interventi finanziati dai Fondi 
Strutturali Europei da parte di dirigenti e quadri della pubblica 
amministrazione), committente FORMEZ, CNR capo consorzio; • SET-DEV 
(ricerca su scienza, etica e responsabilità tecnologica nei paesi emergenti e in 
via di sviluppo), committente UE, CNR capo consorzio (consorzio composto 
da partner di Europa, India, Kenya). 
Analisi dei requisiti degli utenti e progettazione, sviluppo e gestione del 
sistema di qualità per il progetto • UE LEMAIA (ricognizione su e-learning in 
Europa). 
Membro dell’iniziativa MindSh@re (unconventional engine for value innovation) 
del gruppo Finmeccanica (oltre 73.000 addetti e circa 25 società in Italia, UK e 
USA; settori aerospazio, difesa e sicurezza; elicotteristica e elettronica per la 
difesa; servizi satellitari e spaziali; energia e trasporti) nella comunità 
“Logistica & Servizi”: membro del Focus Group per la produzione delle linee 
guida per la definizione e adozione degli indicatori di prestazione (Key 
Performance Indicators) nelle società del gruppo. 
Gestione economica dei progetti; gestione di indagini; analisi di dati; 
progettazione, sviluppo e esercizio di applicazioni di gestione di dati; 
elaborazione statistica di dati.
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Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Centrale Supporto 
Programmazione e Infrastrutture – Ufficio Programmi di Formazione 
Cofinanziati – 7, Piazzale Aldo Moro – 00185 Roma 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Analisi dei Sistemi ed 
Informatica – 30, Viale Manzoni – 00185 Roma

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca

Date 2001-2007

Lavoro o posizione 
ricoperti

Consulenza di informatica e organizzazione per progetti nel campo di 
politiche della ricerca, innovazione di processo / prodotto / organizzazione, 
trasferimento tecnologico.

Principali attività e 
responsabilità

Membro del Focus Group per la definizione e adozione degli indicatori di 
prestazione (Key Performance Indicators) per le società del gruppo 
FINMECCANICA. 
Collaborazione alla elaborazione di proposte e rapporti di ricerca. 
Supporto per il Project Management (in particolare: • processo di 
realizzazione e gestione dei prodotti di ricerca – deliverables – e dei rapporti 
di management e assessment, • relazioni con i partner e • gestione economica 
e rendicontazione) nei progetti di ricerca UE 5° PQ : Hyperguide (meta 
motore di ricerca in Internet); UE 6° PQ : LEADERSHIP (azione di supporto 
per R&ST nel settore manifatturiero); ISPESL : Riviste Elettroniche; ISPESL : 
Digital Objects. 
Gestione economica dei progetti; gestione di indagini; analisi di dati; 
progettazione, sviluppo e esercizio di applicazioni di gestione di dati; 
elaborazione statistica di dati.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Tecnologie Industriali e 
Automazione ITIA – 20/A Viale Lombardia – 20131 Milano (precedentemente 
Istituto di Studi per le Politiche della Ricerca e l’Innovazione ISPRI; 
precedentemente Istituto di Studi per la Ricerca e la Documentazione 
Scientifica ISRDS)

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca

Date 2003-2005

Lavoro o posizione 
ricoperti

Consulenza di informatica e organizzazione per progetti di formazione 
superiore

Principali attività e 
responsabilità

Osservazione sistematica del mercato della formazione professionale. 
Elaborazione di progetti di interventi formativi in gara. 
Gestione della attuazione di interventi formativi. 
Gestione della contabilità di progetti, dal budget iniziale alla rendicontazione 
finale. 
Elaborazione dei rapporti di management e assessment. 
Realizzazione, manutenzione e esercizio di molteplici supporti informatici.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Direzione Centrale Supporto 
Programmazione e Infrastrutture – Ufficio Programmi di Formazione 
Cofinanziati – 7, Piazzale Aldo Moro – 00185 Roma

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca
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Date 2000-2001

Lavoro o posizione 
ricoperti

Consulenza di informatica e organizzazione per il Project Management

Principali attività e 
responsabilità

Membro del Project Management del progetto di charging & billing per 
Telecom Italia (uno dei progetti di più elevata complessità e costo delle 
società di telecomunicazione, in perenne adeguamento alle continue offerte e 
promozioni commerciali, con il vincolo del rispetto dei tempi di 
commercializzazione e fatturazione).

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

OiS Italia – 52, Via Mosca - 00142 Roma

Tipo di attività o settore Impresa privata nel settore ICT

Date 1995-2000

Lavoro o posizione 
ricoperti

Consulenza di informatica e organizzazione per la Direzione del Progetto 
Finalizzato Trasporti 2

Principali attività e 
responsabilità

Coordinamento degli incarichi professionali attinenti le attività di informatica 
e telecomunicazione della direzione del Progetto. 
Gestione elettronica della documentazione ed elaborazione della relazione 
finale del Progetto di dicembre 1999. 
Collaudo di ricerche svolte dai contraenti del progetto.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Progetto Finalizzato Trasporti 2 – 11, 
Viale dell’Università – 00185 Roma

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca

Date 1999-1999

Lavoro o posizione 
ricoperti

Consulente di informatica e organizzazione per l’Information System di TIM

Principali attività e 
responsabilità

Predisposizione dello stato dell’arte sul Data Warehousing. 
Supporto per la definizione e la valutazione quantitativa dei nuovi prodotti & 
servizi commerciabili.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Ernst & Young Consultants – Via Giandomenico Romagnosi – Roma

Tipo di attività o settore Impresa privata nel settore della consulenza di alta direzione.

Date 1995-1998

Lavoro o posizione 
ricoperti

Consulente di informatica e organizzazione per l’Information System di 
Telecom Italia
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Principali attività e 
responsabilità

Consulenza direzionale per la struttura Tecnologie e Architetture (T&A) di 
Telecom Italia (uno dei maggiori acquirenti e uno dei maggiori parchi 
installati di ICT in Italia, con un elevatissimo valore annuo di acquisti per 
infrastrutture di elaborazione e connessione): 
Analisi dei processi as is per T&A. 
Analisi dell’organizzazione per T&A. 
Progettazione dei processi to be per T&A, dei prodotti / servizi, delle 
interfacce e delle interazioni, in occasione di ristrutturazioni. 
Elaborazione di supporti per la progettazione della organizzazione to be per 
T&A e per la definizione dei ruoli e dei dimensionamenti, in occasione di 
ristrutturazioni. 
Supporto per la gestione di piani di formazione di T&A. 
Supporto per la elaborazione del Piano Tecnologico (stato presente, 
tecnologie e architetture da adottare, iniziative da attuare), per più anni 
consecutivi. 
Analisi / progettazione in particolare dei processi e sottoprocessi di 
acquisizione delle risorse hw e sw di informatica. 
Realizzazione del supporto automatizzato per l’acquisizione delle risorse hw 
e sw di base di informatica individuale, in esercizio per molti anni. 
Supporto per la predisposizione di Accordi di Servizio per l’acquisizione 
delle risorse hw e sw di base di informatica individuale e monitoraggio del 
livello di raggiungimento, per più anni consecutivi. 
Elaborazione di supporti per la gestione degli obiettivi annuali di struttura e 
personali di T&A e per il monitoraggio del loro conseguimento, per più anni 
consecutivi. 
Elaborazione di supporti per la gestione del budget di T&A, per più anni 
consecutivi.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Ernst & Young Consultants – Via Giandomenico Romagnosi – Roma 
OiS Italia – 52, via Mosca - 00142 Roma

Tipo di attività o settore Ernst & Young Consultants: impresa privata nel settore della consulenza di 
alta direzione 
OiS Italia: impresa privata nel settore ICT

Date 1992-1995

Lavoro o posizione 
ricoperti

Membro dello staff di Direzione del Progetto Finalizzato Trasporti 2

Principali attività e 
responsabilità

Coordinamento delle attività di informatica e telecomunicazione della 
direzione del Progetto. 
Supporto tecnico-scientifico e amministrativo al Sottoprogetto “Trasporto 
Merci” (2-3 miliardi di lire per anno, 36 Unità Operative). 
Collaudo di ricerche svolte dai contraenti del progetto. 
Selezione di personale esperto in informatica e telematica.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Progetto Finalizzato Trasporti 2 – 11, 
Viale dell’Università – 00185 Roma

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca

Date 1990-1991
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Lavoro o posizione 
ricoperti

Professionista consulente di informatica

Principali attività e 
responsabilità

Interventi di formazione e ottimizzazione della banca di dati per i 
finanziamenti istituzionali all'interno del Mediocredito Centrale di Roma. 
Produzione del rapporto sullo "stato dell'arte delle banche di dati statistici e 
temporali" per la SIP (società italiana per l'esercizio telefonico). 
Progettazione generale e tecnica di dati e funzioni per la riorganizzazione del 
Servizio Chiamate di Assistenza Tecnica in ENI.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Clienti diversi

Tipo di attività o settore Settori diversi

Date 1986-1990

Lavoro o posizione 
ricoperti

Dirigente, con supporto metodico e tecnico nelle commesse e con apporto 
diretto per le professionalità di informatica e formazione

Principali attività e 
responsabilità

Analisi dello stato presente e dei requisiti di cambiamento e progettazione 
degli interventi per la ottimizzazione delle banche dati del Sistema 
Informativo Ricambi della FIAT GEOTECH di Modena. 
Studio di fattibilità e progettazione concettuale per sistemi di supporto alla 
progettazione per le Officine Galileo di Firenze. 
Analisi delle necessità di interventi tecnici e formativi per le attività inerenti 
le banche di dati del Mediocredito Centrale di Roma. 
Collaborazione con il Vicariato di Roma, per selezione di sistemi di 
elaborazione e sviluppo e manutenzione del sistema di contabilità, in 
esercizio per molti anni.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

TecnoLogica – Via del Serafico – Roma

Tipo di attività o settore Impresa privata nel settore ICT

Date 1982-1986

Lavoro o posizione 
ricoperti

Responsabile di sede e responsabile di progetto.
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Principali attività e 
responsabilità

Costituzione e responsabilità della sede di Roma. 
Conduzione di progetti in ambienti HW/SW diversi, con coordinamento di 
numerosi consulenti e subcontraenti e cura degli aspetti commerciali e 
tecnici-scientifici: 
- banche di dati della società PITAGORA di Cosenza 
- Sistema Informativo Nazionale Trasporti per il CNR (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche) 
- Sistema Informativo delle Statistiche Industriali per l'ISTAT (Istituto 
Nazionale di Statistica) 
- Sistema Informativo delle Statistiche dei Prezzi per l'ISTAT 
- Sistema di Dizionario di Dati Statistici per l'ISTAT 
Coordinamento di società contraenti per il Progetto Finalizzato Trasporti del 
CNR (budget annuale di circa 1 miliardo di lire). 
Partecipazione a commissioni d'esame per l'ISTAT. 
Selezione di sistemi HW/SW. 
Pubblicazione e docenza in riviste e convegni in ambito industriale ed 
accademico.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

CRAI - Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni di Informatica – Rende (CS)

Tipo di attività o settore Consorzio di ricerca

Date 1975-1982

Lavoro o posizione 
ricoperti

Professionista specialista in banche di dati e formazione.

Principali attività e 
responsabilità

Supporto di sistemi informativi fondati su basi di dati con responsabilità 
crescenti sul territorio italiano, cura di documentazione tecnica, 
pianificazione delle risorse tecniche e formative. 
Intensa docenza in interventi di formazione verso l'interno e l'esterno, anche 
in Algeria, Portogallo, Belgio e Francia (in inglese / francese). 
Esperienza in ogni fase della vita di un sistema informativo, dallo studio di 
fattibilità alla manutenzione, e pratica di applicazioni diversificate: 
- banche di dati del CERVED di Padova 
- contabilità di enti pubblici per la CELCOOP di Ravenna 
- rappresentazione della rete elettrica e trasmissiva dell'ENEL (ente nazionale 
per l'energia elettrica) - Centro Nazionale di Controllo 
- controllo della produzione per l'ITALSIDER di Cornigliano 
- controllo del traffico stradale della società AUTOSTRADE di Firenze

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

SPERRY – 9, Via Pola – Milano (altre denominazioni nel tempo: Univac, 
Sperry Univac)

Tipo di attività o settore Impresa privata nel settore ICT

Date 1974-1975

Lavoro o posizione 
ricoperti

Collaboratore alla gestione della produzione

Principali attività e 
responsabilità

Cura dell’avanzamento della produzione, rapporti con i fornitori, acquisti di 
materiali.
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Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

ELTEC – Piazza delle Cinque Giornate – Roma

Tipo di attività o settore Manifattura di apparecchiature elettroniche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 1974-75

Titolo della qualifica 
rilasciata

Corso di specializzazione in Ingegneria dei Sistemi di Controllo e Calcolo 
Automatico, alcuni esami superati, non completati gli esami

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione

Facoltà di Ingegneria della Università La Sapienza di Roma

Livello nella 
classificazione nazionale o 

internazionale

Istruzione superiore

Date 1974

Titolo della qualifica 
rilasciata

Laurea in ingegneria elettronica, con la votazione di 110 e lode

Principali tematiche/
competenze professionali 

possedute

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione

Facoltà di Ingegneria della Università La Sapienza di Roma

Livello nella 
classificazione nazionale o 

internazionale

Istruzione superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

• logico-verbali, orali e scritte • metodologiche • didattiche

Madrelingua(e) italiano

Altra(e) lingua(e) inglese, buono in comprensione, parlato e scritto 
francese, buono in comprensione, parlato e scritto

ULTERIORI INFORMAZIONI
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consento il trattamento dei dati personali contenuti in questo Curriculum Vitae, ai sensi del decreto legislativo 
n° 196/2003

Associazione alla Società Italiana di Statistica. 
Associazione alla Associazione Italiana EDP Auditors. 
Organizzazione scientifica dei convegni: 
- Il processo di formazione della conoscenza nelle organizzazioni. CNR – 
IASI. Roma, ottobre 1994. 
- La Comunicazione come Infrastruttura delle Imprese di Servizi - 
applicazione al settore delle tecnologie dell’informazione. CNR - IASI. Roma, 
settembre 1995. 
- Gli investimenti in qualità del servizio: la prospettiva della qualità nei 
trasporti intermodali. CNR - Progetto Finalizzato Trasporti 2. Scuola 
Superiore S. Anna – Pisa, aprile 1996.
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