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

Nome/Cognome

Telefoni
E-ma

Clttadinan?a

Daia dinasciia

ESPERIÉNzA PRoFESSIoNALE

Laloro o posizione ricope{i

Pincipali atiiviià e rcsponsabililà

lNFoRMAzloNt PERSoNALI

Nome e indkizzo del datore dilavorc
'fipo 

di atlivilà o setole

Dat€

Lavoro o poslzjone ricopedj

Principali atività e rcspoisabiliiA

Nome e indirizzo del dalofe dilavoro
Tipo di aliività o seftore

Lavoro o posizione rÍcoperli
Prìncipali aliÌvìlà e responsabllilà

Nome e indirizzode datore dilal/oro
Tipo dÌattività o seflore
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Massimo Piccione
091516041
massìmo.piccione@regione.sicilia.il

lialiana

19-02-1S58

1212ffi1+

Dkigenle responsabile d€ll' 'Area Tecnica - Sisterna Informalivo - Coordinamenlo f\,loniloraggio"
- Coordhanento delì€ anivilà informaticìe dipadimenhii

Eìaborazjone, coordinanento e promozione dèllealiivllà e dejpianie progetlìdisviluppo del
sÌstema infomalivo dioadimentale
Geslione del sislema infolmatjvo diparlimeniale
Gesliofe delsistema jníormatjvo per iimoiitoraggio dei Fondi strLrtiurali ln Slcilia {ex art.4 L.r
322000)
Geslione de le atitrezafuÉ hard\rare e soflwar€ e deia reteìnformadca dipartimenlale
Supporlo tecnico operalivo agli ulenti della rc1€
Geslione dei siii Internet dipadimsìlalj
Atllvità concementi sviluppo e gestlore diapplicazion e prodotlj soflware
Verifica e coordinamenio delle afiviìa di monltoraggio degli Accordi di Programma Ouadfo
finanzialicon ÌlFondo diSviJlppo e Coesione(FSC, già FAS)
Coordinamento dell'atilazione del 'PDgeilo monitoraggo' rcgÌonale e mcrordo con quello
na?onab,
Coordinamenlo delfe ailiviià concernenli il moniloraggio delP0 FESR2007-2013, delPoR Sdlia
2000-2006 (a partre d€ maggio 2003) e dei P.ogramnri di Cooperazior e TeÍiioiale Éurcpea
Atlivila concernenli informazione e conrunicazione dicomDetenza delDirartmento
Programmazione
{da maggo 2003 a oftobre 2006)
Uniià dil,loniloraggio e ConinJlo per le Misure dicompelenza delDipadimento Programmazione
(damaggio 2003 a ìuglio 2009)

Cd,lularc: 3280422831

Regione Siciliana -Ptesidenza-ùpanjmento PrograÍìmazione
P!bblica Amministrazione

911999 - 1?12001
DirEenle coordinatore del Gruppo dl Lavorc "iLCED'

Coodinamento delle attività inlofmalche della Dhezione
Gestio0e e sviJoppo delCEo de la Diezjone
Regione Sic'liana -Presidenza. Direzione regionale della Pfogrammazjon€
Pubbllca Amminislrazione

5/1993 + 911999
Diriserie coordlnalore delGruppo di Lavoro 'IX-CÉD'

Coodinamento delle altivilà iniormatiche de la Direzionc
Gestione e sviluppo del CED de a Direzbne
Reg one Slciliana -Presidenza' DiÉzione €gionale RapporÍ Extrarcg;onali
P! bbli( a Amm nistrazione ,r""ftf



Daie

Lavoro o poslzione ricoperli
Prìncipa i atlìvila e responsabllilà

Nome e;ndirlzzo deldatore di avorc
Tipo diatÌvjtà o seforc

Date

Lavoro o posizione ricopertÌ
P ncipaliattività e responsabiilà

None e índiizzo deldalore di lavoro
lipo diaflìvilà o seflore

Dale

Lavoro o posizione rjcop€d
Pdncipali altivilà e resporsabiìilà

Nome e indirizo del dalore dilavofo

Tipo di a$vità o seiìorè

ISIRUZIONE E FORMAZONE

Tilolo

Nome e tipo d'orgafizzazlone
erogalrice dell'islruzione e fomazione

0aÌe

Nome e tipo d'organizzazione
eaogal ce dell'ìslrrllone e iormazione

Dale

Tiiolo
Nome e lìpo d'organlzza?ione

erogalrÌce delf isituzioie e fomAzione

Dale
Titolo

Norne e tpo d'organizzazione
Èmgaf lce deÌl'isfLrzion€ e formazione

Date
Tilolo

Nome e lipo d'organizzazone
èroga1íce dell'ÌsllÌrti one e formazione

Pagha 2r5 - CuniNlùm elaè dl

ForÀ4ez - SAS

IL SE

i.!r ,B:ii, ztùìi. ì!?.Ì--1 .xzLl"l:(, i..lu,.t;tvt...È .. en,' "1 ]

11989 - b11993

Referènle Tecnico per gli inleruenli reklivi alla fulone Orgaflca 2 (lnnovezione Tecnologica)della L.
lì4/86 {lnle.vento Straordhario nel lv{ezogiofno)

Referenle Anìfiìir.Ìslia1ivc per gliiniefvenli.elativialla A:ìone Organica 10 (Tu smo)della L.64/86
(lntervento Straordinario nel Mezzogiorno)

Regione SÌcÌ ìana -Presidenza- Direzione €gionale Rappodi Extraregionali
Pubbl ca Arminiskazione

7/1988 + 5/1989

Dirigente Tecnico presso ilGflppo diLavoro | ("Conlribuli a le imprese diiraspodo pubblco locale")
Applicazìone in Sicilia de la Legge n. 18/87 ("[,{isurc u.genf per ilseliore dei irasporli locali).
Regiollè SicilÍana - Assessoralo regìon ale Tuismo, Comunicazioni eTrasporlj - Djrezione -lraspo i
P!bblíca Anminislralone

9f985 - 7/1988
Ingegnere progellista soflware
- Coord'nanel lo0 g uppodrlalorooiprog. a/o-e oisof l 'wa e dppltalvoper celrral .  d;r  po CFI/

(Cent diEserdzioe 4anutenzione)(da maggio 1987a Luglio 1988)
- Pfogellazione di softwarc di base per centfali ieleJoniche a commulazione elellronica lìpo Uf (da

settembre 1985 a maggio 1987)

llaltel - Caini (PA)

Infomaiica - Telècomunicaloni

giugno - ollobre 2000

Wìndovrs 2000 (Ammiijstfazione - Amfirinìstazione alan zalr - nslallazÌone e conlgurazìone diun
network - Dkeciory services)

Regione Siciliana- Presîdenza - Pdemo

natzo-giugno 1998

Mastef in lilernet

CE DA(Scuolasupe ore di Amninislrazion€ plbblica e degli Enlì Locali) - Roma

1994-1995
Corso dÌ FoÍnazione comunilaria per fLrnzjonari della R€gioie Siciliana
SSPA - Scuola Superìore della Plbblìca Ammmirìislrazione -Acireale (CT)

1992
Tecniche di A.aljsi e Valltazione dei progeili di lnvesljmen lo pubblico (ll)
Forl,,4ez - ISAS

Seltembre-novembre'1989
'iecniche dìAna isie Valulazione dei prclelli di Invesiimento pubblico (l)"
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Dale
Tjtolo della qualifÍca ilasclala

Nome € lipo d'ofgaiizzazione
erogalrìce dell'islruzione e formazione

Dal€
Tilolo della q ir a liîca rilasciaìa

Nome e tipo d'organizzazione
erogal ce dell'isfuzione e fornazione

Date
lilolo della qualifica rilascial:

Pincìpali lematjche/compet€nze
professionalj possedub

Nome e iipo d'oeanizazion€
ercgavice dell'islruZone e formgzione

CAPACTÀ E coMPFIENzE
PERSONALI

lVadrclingua

Altre lingile

Autovalutaziore
Ljveía euopea {')

INcLESE l-)
FRANCESE

ULTERtoRt rNFoRMAZtoNt

Faqlna 3j5 . Cúrbulúm vihe di
MasimoPì@bnè

. , , ' t . . .1..r^17.:| l \ . 'u-" ' '  0 ' t ' '  Í I '

1933,2010
lscflzì!ne u ll Albo professionale de!liln!egneri
Odine d€glÌ Ingesneri della Provìncia di Palermo

1983
Abilitazlone alla professìone di lng€lnere
lJn:versila degli StLrdi diPalemo - Facollà di lrìgegneria

1983
Laurea in hgegneria Eletlrotecnica
Voialone: 110/110 e lod-"

Urive slà deq i SlLd' diPaermo- Fa(ortà dilngegre|a

Jlaliano

(') Oradrc nnuna eurcpea di ìletinento pet le linsua

f"J hglese" Livello dì coioscenza altestato:2.5 (NGP), coÍjspondente allivelLo 82 (Vantage) del
Quadro comune europeo dirifedmento perle lngue;Livelo Uppef Inlermediate {CEF B2).

A irÌ ifcaachi dcopefi:

- Componerte del 'c.uppo di lavoro per I'atfuazione dei poge faanziatj coi le Riso6e Libefaie^,
msiiluito dalMìse-DPS, in qualità di fappresenlante supplenie deìla Regione Siciliana (da maggio
2010)

- Componenle d€l Comilalo di pilolaggio deL progetto -Riordino, dÍgiializ?alone, daia enby e
conservazione/custodia 1.800 faldoni progetli POR' approvato con DoG n. 187 del 28.6.2006 del
Dipadlrnenlo €gionale Fomazione Pf ofessionale

- Componefte del -Gruppo dÍlavoro pef la rlprogrammazione dimetà periodo de POR 2000 2006",
cosiilu to dallîutorita di Gesiione del POR Sicilia 2000 2006 (2003)

- Cornponenle del Îavolo tecnìco h medto alle problernaUche del noniloraggio informalzzato dei
Prograrnmi operalivi Regionaìi, istfuilo presso il lr,ìinísiero delJ'Economia e delle Flfanze -
lspeltoralo Generale per i Rapporli con I'Ljnione Europea, in qualiià di rappresenlanie della
Reglore S ciiana (2002)

- Componenle del 'Gruppo di Lavoro Soclela dell Inlormazione" di suppo o allattuazione del
Qradro Comunilario diSosiegno dell'objeltivo 1 2000.2006, istituito presso ilMinistero dellesoro
ln quailà dl rappreseotante della Regìofe Sicilana {20C1)

- Coinponerie del ComÌìaio per la cosliìuzione dell''Aulhorily fegioraìe per i'lnformatica', di cuj al
D.P. n.569 dell'8.10.1999, istiluìlo presso Ia Presidenza della Rellone Siciliana

- Cofsuenle delÌa Procuradella Corlè dei Contì pef iìrdagine ispeltiva sulSisterna lrìfoonalivo deila

Comprensione Parfato Scdtto

82 82 B2 B: B2

A2

Provincia reglonale diEnne (1996)
- Componente del Comiiato di verilica e conkollo dellosludio 'Recupero ambìenlale e sviluppo

Slciliana allESPl (1993)

il'f"eirqrl"ì
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turìstieo delle lsole tr/inori" commi
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Componente delJa Comnrissione pa telic? Regione Siciliana/CeRisDi per ia programrnazione,
lìndirizo e il coordiramenlo !enerale delle attjlità dela'Biblioteca dl Sludiregionalie Centro di
Documeniazione" l1 9921993)
Componente deJ Gruppo di Lavorc p€r i Progetio dj Aituazione 'servizi alle lmprese', nominalo
con D.P. n. 28/Dir.Prog del 10.06.1992
Componente del Gruppo di Lavoro per j Progetto di Atlaz one 'Ser!ìzÌ alle lmprese', norîinaio
con D.P. n.48,Dir.Prog. de\22.06.1991

Componenie del Gruppo Msto di Lavoro 'Delinizione delle azionÍ prÍoritarie delo scherna dl
progello disviluppo dellezone inierne', nominato con D.P. n. 17lDìr.Prog. de|26.5.1990

Presjdenle della Comrîissione dÍ aggiudicazione della gara relativa all'affrdamenlo del seNizío di
assislenza iecnica e supporto per il €floîzamento del sistema di monÌloraggio degljAA.PP.QQ.
afercnli alle proglammazioni FAS ante 2007 e per I acquisizione dei servÍzi contressi alla gestione,
afiìp]iamerto e polenziamenlo dei sislema soflware per la gesione ed il monÌtoraggío dei progelli
derìominato'Caronie' (ìugìio2012)

Componente dela Commissione di aggiudicazjone della gara relativa alla realizzazione del
Sislema infomativo perla geslone delprolocollo e dèì documenti ammÌnisùatli p.esso la Regione
Siciliana- Ente Atuatore Assessoraio regionale Bilancioe Finanze (sellefibre 2001luglio 2003)
Co:îponenle delia Commissione di aggiudicalone dela ga€ Élaliva ala realizazione dello
studio di fatiìbilllà 'Re''i l€lefi'raliche della Regione Sicilia e loro integrazione con la RUPA - Ente
AtiuatoÈ Prcsidenza del Consìgllo dei ltifisiÍ (febbraio - mazo 2002)
Componente della Commissioîe di aggiudicazioie della gaaa fe ativa al sewjzio di assislerza
iecnlca per a redazione del Quadro di rlfe mento strategico regionale d€lla Socìelà
deJl'lnformazione - Énte Allualore Assessoralo rcgionale Eilancio e Finanze (agoslo- seltembre
2001)

Componente della Comrnissione di aggiudicazjone della gafa €laliva alla realizzazione dello
studio.di latlibilità 'Realìzzazìone di 10 parcheggi di ìntersc€mbio' - Enie Aihiatore Comune dl
Calania {fubbfaìo - mazo 2001)
Componente d€lla Commissione di aggiudicazione della gara relatjva alla eatizzeao e dello
stldio di fattibilità 'Reìe urbana per attvita di comun'cazione € servizi ielemal.i'- Enle Atlualo€
Conune di Palerno {novernbre 2000)
Conponeite della Commissione di aggiudicazione della gara relaÙva al seruizio di monihraggio
del PIC Leader ll 1994€9 SicÌlia - Enle Atualore Assessoraio regionale Agricojlura e Forcsle
{dicembre 1999)

Pubblicazioni
- 'Proceduradivalutazionecomparaladi inbrventÌper ladeterminazionedipr ioi tà ' ,Al tdel laXl l

Confe€nza ltaliana di Scienze Regionali, Messina-Taomina otlobre 1991.
-'Analìsìdidisposilividiinve6ioneinserilisulle€lieleilric,\edidislribuzione',Quad€midell'lsiifuio

diIngegneria Elettrotecnica ed EJetrfonica dellUniversÍfà dÌPalermo - 1984

Padeclpazjon: a s€minari e convegni- Docenze
- Relalore alConvegno " nslitulional capacity blJlding. Polliclìe, esperienze in corso e prospelìive

fullre^ organizalo dal ForMez nell'ambjto del Progelto opeîa$vo dì Assisienua lecnica alìe
Regioni dell'Obiefiilo conleBenza {Paemo, gjugno 2011)

' Relatoe alSeminario'll rapporto lra itconlrollo digeslíone e I'ulilizzo deì Fondi Eurcpei. Pofìli
generali € linee evolutle' o0anizzalo dalla Segeleria cenerale delJa Presidenza della Regione
Siciliana (Palemo, ottobre 2@8)

- organizalorc e relabre del Workshop 'll mofìioraggio della polilica rcgionale unìtaria -
Prospettive nazionalie regionali', (Ronra, CINSEOO-31 marzo 2008)

' Orgànizalore e relalo.e in n. 4 wo*shop regionalÌ sll noniloraggio (lrglio 2007, luglìo 2008,
setieribre 2008, olio$e 2009)

- oocenza in Corso di formazione iJrierna per dipendenti dell'l6sessoraio egionale Bilancio e
Finanze in maleia d1 Fondi Sirunurali (novembre 2003)

- AtqatlTrazone e docenza in co|si di formazione interna per dipendentj del Dipartimento
(ottobf elicembre 1 998)Porgfamazìone in rnaleda di
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