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PROFILO SINTETICO

Esperto di tecnologie ICT per le Pubbliche Amministrazioni, settore in cui in 36 anni
di attività ha maturato molteplici esperienze (tecniche, manageriali, di relazione, di
acquisizione e gestione progetti).
In particolare ha diretto aziende di servizi informatici, ha contribuito all’ideazione e
alla realizzazione di progetti innovativi, ha partecipato a Comitati e Gruppi di Lavoro
istituzionali, ha affiancato, formato e assistito amministratori e funzionari della
Pubblica Amministrazione.
Attualmente si occupa anche di sviluppo e gestione di progetti di formazione e di
innovazione sociale e culturale nei territori e in ambito scolastico.
E’ Coordinatore per l’innovazione nelle Scuole e negli Enti Locali dell’Associazione Stati
Generali dell’Innovazione (statigeneralinnovazione.it) ed opera attivamente nella Rete
DiCultHer (diculther.it).

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da Aprile 2016

Founder
ISSCT – Innovazione per lo Sviluppo Sociale e Culturale del Territorio
Attività o settore Servizi Innovativi
ISSCT è stata creata per mettere a disposizione della crescita dei territori l’esperienza
accumulata in 36 anni di attività nel settore delle tecnologie ICT.
Le principali attività sono:


la Consulenza e la Formazione per gli Enti Locali sull’innovazione in ambito Infomation
Technology e Open Government



lo Sviluppo e la Gestione di Progetti di Innovazione nei territori



la Formazione per cittadini e imprese sulle Competenze Digitali



la Progettazione e la Formazione in ambito Digital Cultural Heritage



la Progettazione e la Formazione in iniziative didattiche innovative in ambito scolastico
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Novembre 2002 – Marzo 2016

Giovanni Piscolla

Direttore Generale
Halley Sud-Est Srl
Attività o settore Servizi ICT per Enti Locali
Negli oltre 13 anni in cui da diretto Halley Sud-Est ha curato sia i servizi per gli oltre 250
Comuni clienti sia le tematiche connesse con il governo elettronico e i servizi innovativi per
cittadini e imprese. Su questi temi ha inoltre svolto numerose attività di Formazione.
Ha inoltre animato e condotto direttamente numerosi progetti di innovazione di grande
rilievo in ambito governo elettronico e progetti di ricerca nell’ambito dei sevizi di
valorizzazione del territorio a fini turistici.

Ottobre 1999 – Ottobre 2002

Direttore dei Rapporti Istituzionali
Ancitel SpA
Attività o settore Struttura tecnica di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
Nel ruolo prima di Direttore Tecnico e in seguito di Direttore dei Rapporti Istituzionali ha
condotto per le attività innovative di Ancitel in ambito ICT nel triennio di avvio dei processi
di governo elettronico.
Ha, tra l’altro, guidato per Ancitel, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, il progetto
INA/SAIA il lancio e la sperimentazione della Carta d’identità elettronica (CIE). Ha realizzato
inoltre tra il 2001 e il 2002 un innovativo progetto europeo di sperimentazione del voto
elettronico (E-POLL).

Luglio1981 – Settembre 1999

Quadro
Sogei SpA
Attività o settore Sviluppo e gestione del Sistema Informativo del Ministero delle
Finanze
Nei 18 anni in Sogei ha sviluppato una vasta e articolata esperienza su molteplici tematiche
ICT nell’ambito del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze.
Ha, tra l’altro, seguito a livello tecnico e organizzativo i progetti del Lotto telematico nel 1991
(da cui nacque Lottomatica), del nuovo sistema informativo delle Dogane dal 1992 al 1995,
dei Centri di Servizio delle Imposte Dirette dal 1981 al 1995, delle nuove Tasse
Automobilistiche Regionali dal 1998 al 1999, del Federalismo Fiscale dal 1995 al 1999

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno Scolastico 1972-73

Anno Accademico 1978-79

Diploma di Maturità Classica
Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche (votazione 110/110 e Lode)
Università di Roma “La Sapienza”
Tesi di Laurea “Processi stazionari gaussiani”
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Giovanni Piscolla

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B2

B1

B1

B1

Francese

B1

B2

B1

B1

B1

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

Ottime capacità di comunicazione acquisite e sviluppate nelle numerose occasioni di
docenza in corsi di formazione e di incontri pubblici occorsi in 35 anni di attività; tra questi
si segnalano attività di:


Formazione di personale del Ministero delle Finanze sui Sistemi ICT dei Centri di
Servizio (1981-1990)



Formazione di personale del Ministero delle Finanze sui Sistemi ICT dei Centri
Doganali (1991-1994)



Formazione di personale del Ministero delle Finanze sui Sistemi ICT dei Monopoli di
Stato (1993-1994)



Formazione di personale comunale sui collegamenti con Anagrafe Tributaria (19961997)



Formazione di personale regionale sulla Tassa Automobilistica (1998-1999)



Formazione di personale comunale su Carta d’Identità Elettronica ed Indice delle
Anagrafi (2001-2002)



Formazione di docenti sui servizi scolastici nel Progetto School on line (2005-2007)



Formazione di docenti sui servizi scolastici nel Progetto Scuole in rete (2006-2008)



Formazione di personale comunale sui servizi di governo elettronico (2003-2016)



Formazione di personale comunale sui servizi applicativi digitali (2003-2016)



Formazione di personale comunale sull’Innovazione nei processi documentali (20032016)



Formazione di Tecnici di Ricerca sui Servizi della PA Locale nel Progetto SMART-F
(2012-2013)



Formazione di docenti sul tema del Digital Cultural Heritage (2017)

Ottime capacità di Leadership acquisite fin dai primi anni di attività nella direzione di team
di lavoro in Sogei e successivamente sviluppate nelle aziende in cui ha avuto responsabilità
manageriali (Ancitel, azienda di 150 persone e Halley Sud-Est, azienda di 40 persone)
Business Analysis, Business Development, Marketing, Progettazione. Gestione e
Rendicontazione Progetti. Formazione. Animazione gruppi di lavoro.
Tra i principali progetti per i quali sono state svolte attività di Gestione progetto,
Formazione e Animazione di gruppi di lavoro si segnalano:


“comunimolisani” - Portale Unitario, sistema di servizi integrati, sistema di
cooperazione applicativa del progetto e-government “comunimolisani” (con il Comune
capofila di Campobasso e con 87 Comuni del territorio molisano 2003-2007)
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“Apulie-government” - Realizzazione dei Servizi anagrafici e tributari nell’ambito del
Sotto Progetto Apulie-government Essere Cittadino (con il Comune di Cerignola e con i
comuni della sua Sub-area di riferimento 2003-2007)



“Civitas.net” – Progetto e-government del 1° Avviso (con il Comune capofila di Avellino
e 32 Comuni campani – 2003-2007)



“School on Line” (con la Provincia di Avellino e le scuole del territorio– 2005-2007)



“Piazze Telematiche e Scuole in Rete” (con il Comune di Campobasso e le scuole del
territorio – 2006-2008),



“Portale Integrato Multicanale” della Regione Molise (con la Molise Dati – 2006-2009)



“CAPSDA” della Regione Molise (con la Molise Dati e le Comunità Montane del Molise–
2006-2009)



“CST Dauno” - Servizi telematici per cittadini e imprese e Gestione del Centro Servizi
Territoriali (con la Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali e 29 Comuni del
territorio – 2006.2008)



“PUASS” (Estensione del CST Dauno)” - Porta Unica di Accesso ai Servizi Sociali dei
Monti Dauni (con la Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali e 29 Comuni del
territorio - 2008)



“DauniaValley“– Portali comunali di servizi e-government. Portale Unitario, sistema di
servizi integrati, sistema di cooperazione applicativa (con il Comune di Carlantino e 29
Comuni del territorio – 2007-2009)



“Sosia Portali” - Portale Integrato di sevizi. Portale per il terzo settore. Portale di
Marketing Territoriale integrato con una piattaforma di e-commerce” (con il Comune di
Lucera e 11 Comuni del territorio 2008-2010)



“Sosia Protocollo” - Sistema di protocollo e flussi documentali (con il Comune di Lucera
e 11 Comuni del territorio – 2008-2010)



Get Local – Realizzazione e gestione dei Centri Visita Virtuali (con la Comunità Montana
dei Monti Dauni Meridionali e 29 Comuni del territorio – 2007-2012)



“Apulie reingegnerizzato” (con InnovaPuglia – 2010-2012)



“NUSICI” (con il Comune di Brindisi – 2012-2015)



DGT Molise - Valorizzazione del territorio a fini turistici (con Accademia Britannica 20112015)



SMART (Services and Meta-services for smART eGovernment) Progetto di Ricerca
(2011-2014)

Competenza digitale

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

Utente esperto di strumenti, ambienti operativi e applicazioni informatiche di larga
diffusione e di nicchia.
Possiede un’ottima conoscenza delle principali piattaforme e architetture software
utilizzate nella pubblica amministrazione nonché delle relative normative e standard
tecnico-organizzativi.
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La conoscenza di base ed il continuo aggiornamento sulle innovazioni rese possibili dalla
diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche è sempre stata la base della sua
attività professionale.
Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Comitati

Ha fatto parte di numerosi comitati e gruppi di lavoro istituzionali in materia di innovazione
amministrativa basata sulle tecnologie ICT, tra cui il Comitato di Indirizzo del Sistema di
Accesso e Interscambio Anagrafico (S.A.I.A.) del Ministero dell’Interno.
E’ stato componente del Comitato Tecnico-Consultivo del “Forum Società
dell’Informazione” e del Comitato di coordinamento e-government della Regione Molise.
E’ membro del Comitato Tecnico Scientifico degli Accordi tra la Rete DiCultHer e gli Uffici
Scolastici Regionali di Basilicata e Calabria

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

E’ Coordinatore per l’innovazione nelle Scuole e negli Enti Locali dell’Associazione Stati
Generali dell’Innovazione.
Opera attivamente dell’ambito della Rete DiCultHer.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

10 gennaio 2018
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