
Prof. Giuseppe Russo 
Via C. Colombo, 36 
80055 – Portici (NA) 
 
Giuseppe Russo  CF : RSSGPP72A15C129R 
Nato a   Castellammare di Stabia (NA) il 15/01/1972 
Residente in   Portici (NA) – Via C. Colombo 36 
Recapiti   335/6644526 – 081/480972 
     giuseppe.russo17@istruzione.it – eidos.portici@gmail.com 
 
Titoli di Studio  Diploma di Maturità Scientifica  
     Diploma di Maturità Tecnica    
     Patente europea del computer    
     Qualifica di esaminatore EIPASS 
Abilitazione   A075/A076 – Trattamento dati ed applicazioni gestionali 
   
 
Lingua madre  Italiano 
Altra lingua   Inglese : scritto/letto – ottimo , parlato – buono  
 
Conoscenze informatiche Vedi seguito curriculum 
 
Patente di guida  A + B 
 
 
Esperienze lavorative 
 
• 1991 / 1998 

Responsabile EDP (raccolta ed elaborazione dati ) presso SIRE s.r.l.  
 

• 2000 – Conseguimento abilitazione all’insegnamento 
Consegue l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado 

nell’ambito 6 : Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni 
gestionali. 
 

• 2001  
Coordina – per conto della Spett.le DECA INFORMATICA srl – la progettazione, 
realizzazione e posa in opera di una sala multimediale presso l’Istituto Statale d’Arte 
di Torre del Greco (NA). 
 

• 2003 
Predispone – per conto della Spett.le DECA INFORMATICA srl – il piano di studi per la 
realizzazione di corsi per il conseguimento della Patente Europea del Computer 
ECDL. 
In itinere – assume il ruolo di coordinatore del corso 
 

• 1998 / a tutt’oggi 
Esercita la libera professione ai sensi della Legge 22/2013 in campo informatico con 
indirizzo sistemistico ; si occupa di progettazione, consulenza ed assistenza di strutture 
informatiche. 
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• 1998 / 2009 

Coordina – per conto della Spett.le TECNOCOPYSERVICE snc - gli interventi di 
assistenza, progettazione e consulenza presso i seguenti Enti Pubblici : 
o Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Scienze Politiche  
o Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Biologia 
o Università degli Studi di Napoli Federico II – Dip. Di Ginecologia 
o RFI (Ferrovie dello Stato) 
o ASL NA1  
o ARPAC (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) 

 
• 1998 / 2009 

Coordina e realizza – per conto della Spett.le TECNOCOPYSERVICE snc - interventi di 
preparazione e formazione  ai sistemi informativi del personale per Aziende ed Enti 
Pubblici . 

 
• 2005 / 2013 

Partecipa, nell’ambito della manifestazione SMAU, a cicli seminari sugli adempimenti 
del DLGS 196/03 e sul CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE conseguendo i 
relativi attestati. 
 

• 2006 
Cura , nominato dal CD di Napoli n° 71 “V. Aganoor”, la fase progettuale per la 
realizzazione di un’aula informatica da adibire ad uso didattico.  
 

• 2005/2009 - PRIVACY 
 
Ha curato l’adeguamento al CODICE DELLA PRIVACY per i seguenti enti e strutture : 
 

1. IPSIA “F. ENRIQUES” – Portici  (NA) – Incarico di referente del D.S. 
2. IPSIA “L. PETRICCIONE” – Napoli 
3. Ist. Comp. “MONTALE” -  Napoli  
4. Ist. Comp. “Console” – Napoli 
5. Ist. Comp. “Paisiello – Scura “ – Napoli  
6. I.I.S. “Sbordone” – Napoli  
7. I.I.S. “M. di Savoia “ – Napoli 
8. I.C. “T. Confalonieri” – Napoli  
9. CD 26° - Napoli 
10. SMS “O.COMES” – Portici (NA) 
11. DECA INFORMATICA srl – Portici (NA) 
12. TECNOCOPYSERVICE snc – Napoli  
13. Studio Tecnico Ing. Achille Di Somma – Torre del Greco (NA) 
14. Studio Tecnico Ing. Giovanni Sorrentino – Torre del Greco (NA) 
15. Studio Leg. Avv. Maurizio Saracino – Portici (NA) 
16. Studio Leg. Avv. Lucia Todisco – Portici (NA)  
17. Studio Leg. Avv. Massimo Carbonaro – Napoli  
18. Studio Leg. Avv. Diana Di Bello – Napoli  
19. Home Casa 66 s.r.l. – Torre del Greco (NA) 
20. CASA SUD ITALIA s.r.l. – Portici (NA) 
21. F.lli Cimmino sas – Frattamaggiore (NA) 
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22. FRASCOGNA VIAGGI s.r.l. – Casavatore (NA) 
23. TIMBERLEGNO di Iuliucci Giuseppe – Marano (NA) 
24. 2D Servizi di Luigi Dragotti – Portici (NA) 
25. Autoscuola Isotta – Napoli  
26. Centro Medico Ascione S.R.L. 
27. SIMIA S.R.L. – Medicina del Lavoro 

 
• 2009 – “Amministrazione digitale” (Dlgs 82/2005) 
 

Ha curato , in qualità di docente interno all’IPIA Enriques” di Portici (NA) , la 
progettazione e l’esecuzione del primo “step” di adeguamento dell’Istituto al 
DLGS 82/2005 ed in particolare : 

o Sostituzione del sito web di Istituto con altro a norma di legge. 
o Manutenzione ed implementazione di contenuti per il sito stesso. 
o Cura della comunicazione con l’utenza interna ed esterna all’Istituto. 
o Avvio del servizio mailing verso i Docenti. 
o Incontri di informazione per gli Operatori coinvolti. 
o Realizzazione ed attivazione della Posta Elettronica Certificata. 
o Progettazione ed attivazione del sistema di accesso telematico dei Docenti per 

le valutazioni ed i giudizi. 
o Predisposizione di una guida web per le attività di c.d. “scrutinio elettronico”. 
o Predisposizione dell’infrastruttura hardware/software per la realizzazione dei c.d. 

“scrutini elettronici” 
o Servizio di assistenza agli Addetti durante le valutazioni periodiche. 
o Rapporti con le Case Software produttrici degli applicativi in utilizzo all’Istituto per 

la soluzione di problemi inerenti gli applicativi stessi e per la realizzazione di 
modifiche ed implementazioni specifiche. 
 
Nel corso dello stesso anno ha fornito consulenza professionale nello stesso 
ambito alle seguenti strutture scolastiche : 

1. I.I.S. “Sbordone” – Napoli  
2. Ist. Comp. “Console” – Napoli  
3. IPIA “F. ENRIQUES” – Portici (NA) 
4. IPIA “L. PETRICCIONE” – Napoli  

 
• 2005/2011 – Referente per l’informatica – IPIA “F. ENRIQUES” – Portici (NA) 
 

Nominato dal Dirigente Scolastico, ha assunto il ruolo di referente informatico per 
l’Istituto, col compito di coordinare e promuovere tutte le attività connesse, sia 
per l’ambito amministrativo che per quello didattico. 

 
• 2012/2013 – Tecnologie Didattiche Innovative (LIM) 
 

Ha curato , in qualità di docente interno all’Istituto Liceale “Margherita di Savoia” 
, la progettazione e l’esecuzione di un  corso di formazione sulle tecnologie 
didattiche innovative e l’utilizzo della L.I.M. 
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• 2012/tutt’oggi – EIPASS 
 

Ha curato , in qualità di docente interno all’Istituto Liceale “Margherita di Savoia” 
, l’accreditamento EIPASS, acquisendo la qualifica di formatore ed esaminatore. 
Ha svolto corsi ed esami per EIPASS 7 MODULI ed EIPASS LIM 

 
 

• 2012/tutt’oggi – Responsabile tecnico 
 

Ha assunto il ruolo di responsabile tecnico per la Spett.le GR EIDOS s.r.l. – azienda 
operante nel settore assistenza e consulenza informatica per Aziende ed Enti 
Pubblici. In costanza di incarico ha svolto e svolge il suo ruolo, tra l’altro, su 
commesse di : 
 
- ENTE Provincia di Napoli 
- Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta 
- Università degli Studi di Napoli Federico II 
- Seconda Università degli Studi di Napoli 
- Camera di Commercio di Napoli 

 
 

 
• 2015/tutt’oggi  - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Ha progettato, unitamente ad esperti dell’ente di formazione, il percorso ASL per 
la figura di sistemista informatico 
 
Ha svolto, in seno all’ente di formazione, il ruolo di referente per gli esperti ASL sul 
percorso “Sistemista Informatico” 
 
Ha svolto il ruolo di docente esterno per la figura di “Sistemista informatico” presso 
le seguenti istituzioni scolastiche : 
 I.S. “C.LEVI” – Portici    - tot. 140 ore 
 I.S. “A. SERRA” – Napoli   - tot. 150 ore 
 

• 2018  - CONSULENTE TECNICO FORENSE 
 

E’ stato nominato Consulente Tecnico Forense ed ha partecipato agli 
accertamenti tecnici irripetibili su materiale informatico 
 
 

• 2018  - Formatore presso Università Federico II di Napoli 
 

Ha svolto il ruolo di formatore ed esaminatore in convenzione con l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze Politiche per un corso di 
informatica con valore di esame a libera scelta 
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• 2018  - ADEGUAMENTI REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 “GDPR” 
 

Cura l’adeguamento alla nuova normativa in materia di riservatezza dei dati ed ha 
assunto la carica di DPO per le seguenti strutture : 

 ISTITUTO LICEALE “M. DI SAVOIA”    Napoli 
 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. MEDI”   S. Giorgio a Cremano (NA) 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA-SCURA”  Napoli 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”   Camposano (NA) 
 ISTITUTO PARITARIO TALETE II     Acerra (NA) 
 ISTITUTO PARITARIO BK SCHOOL    Frattaminore (NA) 
 AMB srl, AMB Factory srl, AMB Trade srl   Nola (NA) 
 Centro Medico Polidiagnostico “Ascione”  Torre del Greco (NA) 
 Centro Medico Polidiagnostico “Artemisia”  Torre del Greco (NA) 
 SIMIA srl – Medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria Napoli 
 Borsa Immobiliare di Napoli srl (Ente della CCIAA) Napoli 

 
 

Il sottoscritto dichiara di voler consentire l’utilizzo dei propri dati personali al destinatario 
della presente e per finalità strettamente connesse alle attività precontrattuali e 
contrattuali collegate alla richiesta di iscrizione all’albo fornitori 

 
 

Portici, 6 novembre 2018      In Fede 
                         

                                              
 
 
 
 

 

 
 


