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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRAGALE PAOLA 

Indirizzo   

Telefono    

E-mail/PEC  pfragale@gmail.com  paola.fragale@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15 DICEMBRE 1973 

               

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Data  Da Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Informatico Nuove Tecnologie Agenda Digitale 

  

• Data   da Gennaio 2001 a Gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

• Tipo di impiego  Consulente Informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice Settore Informatico 

 

• Data   Anni accademici 2005/2006 -  2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi della Calabria – Arcavacata di Rende (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale 
“Pianificazione Strategica della Società dell’Informazione” 

• Tipo di impiego  Esercitatrice 

   

• Data   2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Calpark – Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria  - Rende (CS) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sperimentazione di un sistema innovativo concorrente al miglioramento della capacità competitiva della filiera 
agroalimentare 

• Tipo di impiego  Consulente 

 

• Data   2001 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi della Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica – Laboratorio Multimediale GIUDA 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Collaboratore di Ricerca 

Progetto FRENET Digitale: un laboratorio scuola lavoro per l’integrazione dei disabili – iniziativa HORIZON 
II/Occupazione 

Progetto transnazionale europeo A.T.I.N. Assistive Tecnology Integration Network 

Studio di fattibilità di un Sistema Informativo in ambito ospedaliero: l’A.O. “Pugliese- Ciaccio” 

 

• Data   dal 1998 

• Tipo di azienda o settore  Enti di Formazione 

• Tipo di impiego  Docente di informatica nell’ambito di corsi di formazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione 
rivolti a soggetti disoccupati, inoccupati e occupati. 

   

• Data 

 

 Novembre 1998 - Novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” - Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Settore Informatico 

• Tipo di impiego  Consulente Informatico 

 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Data 

 2014 

Fondazione Calabresi nel Mondo 

Consulente nell’ambito del Progetto “Calabriæ in work Network” 

 

 

Luglio 2014 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
FRAGALE Paola 

  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•  Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Data 

Università della Calabria 

Incarico didattico su “L’innovazione Tecnologica nella Pubblica Amministrazione” 

 

 

2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore Progetto ReaslLoc realizzato dall’Azienda Sanitaria n.9 di Locri – APQ legalità e sicurezza 

   

• Data  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudatore di Progetti “Enterprise 19” – realizzati nell’ambito del POR Calabria 2000-2006 Misura 6.3.d – 
Diffusione della società dell’Informazione nei sistemi produttivi  

   

• Data   2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Catanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Gruppo di Lavoro Permanente con compiti di consulenza e supporto tecnico in materia 
statistica 

   

• Data   Dal 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Comitato di Monitoraggio e Verifica Progetto CST ( Centri Servizi Territoriali) – APQ in 
materia di e-government e Società dell’Informazione della Regione Calabria 

   

• Data   2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Data 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Componente Commissione per la valutazione delle proposte progettuali -  Misura 6.3 “Società 
dell’Informazione” POR Calabria 2000-2006 Iniziative Locali connesse allo sviluppo della Società 
dell’Informazione 

 

2003-2004 

Comune di Taverna 

Componente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – Esperto in Elettrotecnica 

 

• Data   Dal 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Catanzaro 

• Principali mansioni e responsabilità  
Coordinatrice e Responsabile del procedimento di Progetti di e-government: 

Cat@hospital – Prenotazioni sanitarie on-line 

Panta Rei – la Comunicazione digitale nell’Ente e tra Enti, I Flussi Documentali e la  gestione dei processi. La 
rete degli Sportelli Unici per l’Impresa. La rete degli URP  

SINTESI - Sistema Integrato per i Servizi per l’Impiego  

 realizzati nell’ambito del piano di e-government previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 14 febbraio 2002 

 

• Data   2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Calabria –Centro Cartografico Regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Unità di Gestione del Progetto Speciale Multiasse “Villa Margherita” 

 

 

• Data   Dal 2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enti Locali 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissioni di Valutazione e Giudicatrici per selezioni del personale interno ed esterno Enti 
Locali e Componente di Valutazione Esami finali candidati Progetti di Formazione finanziati dalla Comunità 
Europea 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 Febbraio 2016 

Legislazione Tecnica 

 

Il Consulente Tecnico: CTU e CTP 
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• Data   Anno accademico 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi della Calabria – Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di II° Livello in “Il Docente Ricercatore di modelli e laboratori didattici e formativi” 

 

• Data  

 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formez – Centro di Formazione Studi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sistema di gestione delle conoscenze sulle politiche di sviluppo e coesione  - Il Project Cycle Management 

   

• Data   2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Catanzaro – a cura di EN.FO.GEOM. Ente di formazione 
professionale e Servizi Regionali Geometri 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi di cui alla legge 818/84 

• Qualifica conseguita  Iscrizione nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25/3/1985 

   

• Data   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in materia di sicurezza, di 120 ore, su Direttiva 92/57/CEE – L.626/94 – 
D.Lgs.494/96/art.10 – allV 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione – Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

   

 

• Data  

  

1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi della Calabria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Gestionale 

• Votazione  110/110 e Lode 

 

• Data  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “L. Siciliani “ di Catanzaro 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

Data       Novembre 2016 - Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Maggioli Formazione 

 

Corsi di formazione: “Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale” -  “Archiviazione e conservazione dei 
documenti informatici” 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

  

2014 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro 

 

Corso di “Certificazione Energetica” 

 

 

2014/2016 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro 

 

Corso di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi di cui alla legge 818/84 

 

 

Data  2014/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini /Ordine degli Ingeneri della Provincia di Catanzaro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza D.Lgs.9 Aprile 2008, n.81. 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini /Ordine degli Ingeneri della Provincia di Catanzaro 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 2014 

Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini /Ordine degli Ingeneri della Provincia di Catanzaro 

 

Corso di aggiornamento “La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali” 

 

   

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini /Ordine degli Ingeneri della Provincia di Catanzaro 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 2013 

ARCEA – Agenzia Regione Calabria Erogazioni Agricoltura 

 

Corso di formazione “La continuità operativa nella P.A.: rischi, obblighi ed opportunità” 
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• Votazione  60/60 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  discreto 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Ottima  conoscenza dei principali sistemi operativi in commercio; degli applicativi di office automation; data base 
oracle e sql server; linguaggi di programmazione: c++, prolog, html, php; autocad; internet e gli strumenti di 
posta elettronica/PEC. 

Ottima conoscenza della normativa vigente in materia di digitalizzazione delle Pubbliche  

Amministrazioni (Codice dell’Amministrazione Digitale); dei principali standard relativi alla sicurezza e alla 
continuità operativa. 

Esperienza in attività di progettazione e realizzazione di progetti di ICT nella Pubblica Amministrazione.  

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro in data 9 Febbraio 1999 con il n°1849 

 

Iscritta nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Ordinario di Catanzaro in data 10 
Luglio 2014 con il n° 2452 

 

 

   

     Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi vigenti.  
 

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto 
riportato nel presente curriculum risponde a verità 

 
 
Catanzaro,  5 aprile 2017 
 
          

     In Fede 
Paola Fragale 

 
 
 


