Curriculum Vitae

Marco Cioppa

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CIOPPA MARCO

Indirizzo
Telefono
Codice Fiscale
Email
Nazionalità

m.cioppa@inapp.org - PEC m.cioppa@pec.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01-12-2010 ad oggi
INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ex ISFOL)
Corso Italia, 33 – 00100 ROMA
Ente di ricerca
Impiegato a tempo indeterminato con qualifica C.T.E.R. IV livello
Gestione del sito istituzionale (www.inapp.org) utilizzando il CMS Drupal e della Intranet del'Ente
utilizzando lo stesso CMS.
Ha sviluppato applicazioni web in ambiente LAMP (Linux-Apache-MySql-PHP) per le varie
attività dell'ente tra le quali questionari per la rilevazione dati, gestione dati per l'URP, gestione
Scadenzario attività, ed altre.
Realizzazione di un sito relativo alle ricerche sull’invecchiamento in Europa (www.ce-aging.eu)
utilizzando il CMS Joomla, per il quale si è occupato della personalizzazione del “template” e di
altri moduli specifici.
Incarico di webmaster del sito istituzionale dell’Ente (2014-2015).
Realizzazione e webmaster del sito per l’Osservatorio Nazionale Disabilità
(www.osservatoriodisabilita.it) del Ministero del Lavoro, di cui attualmente ne cura la
manutenzione, tale attività è svolta in piena autonomia.
Collaborazione con l’ISSiRFA-CNR per la realizzazione di un questionario CAWI per la
rilevazione dati sulle attività e le politiche regionali. Realizzazione di CAWI (anche attraverso
l’utilizzo di LimeSurvey) per i seguenti progetti: Stato attuazione Legge 68 destinato a regioni e
provincie; Indagine CAWI sulla relazione al parlamento sullo stato di attuazione delle politiche
per la disabilità in Italia (L. 104); AMVA-NEET monitoraggio qualitativo tirocini. Tali progetti sono
stati realizzati in piena autonomia. Realizzazione di applicativo web per la gestione delle sale
riunioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01-07-1998 al 30-11-2010
Istituto per gli Affari Sociali ex Istituto Italiano di Medicina Sociale
Via Pasquale Stanislao Mancini, 28 – 00196 ROMA
Ente di ricerca
Impiegato a tempo indeterminato con qualifica C.T.E.R. IV livello
Tecnico informatico. Sviluppo di software sia per l’ambiente Windows (MS-Visual FoxPro e SQL
Server) sia per Internet (PHP e MySql), installazione e configurazione di Personal Computer e
manutenzione software degli stessi. Preparazione di questionari (CAWI) e relativi database per
la rilevazione dei dati statistici utilizzando pacchetti MS-Office e SPSS.
Realizzazione, in piena autonomia, della Intranet dell’Ente contenente diversi servizi quali:
agenda e rubrica, accesso alle banche dati dei questionari relativi alle ricerche e ai dati della
biblioteca, database delle delibere e decreti, gestore attività interne e modulistica varia,
visualizzazione dati presenze del personale.
Implementazione sito internet dell’I.I.M.S. utilizzando software CMS.
Realizzazione audiovisivo per la mostra sulla storia dell'Ente attraverso le sue pubblicazioni.
Installazione e manutenzione server web (Apache) sia su S.O. Windows e sia su S.O. Linux.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993 al 1998
Istituto Italiano di Medicina Sociale
Via Pasquale Stanislao Mancini, 28 - 00196 ROMA
Ente di Ricerca
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vari contratti)
Preparazione e gestione database per ricerche.
Preparazione e implementazione questionari di ricerca.
Collaborazione a realizzazione volumi relativi ai risultati delle ricerche.
Collaborazione all’informatizzazione dell’Ente, acquisto apparecchiature e partecipazione al
progetto per la creazione della rete locale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 al 1997
Ancitel S.p.A.
Via dell’Arco di Travertino – 00178 ROMA
Privato, rete dei Comuni d’Italia
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Realizzazione della banca dati interna (servizi vari) e manutenzione della stessa, realizzando un
applicativo in ambiente Windows utilizzando MS-VisualFoxPro,. SQL-Server ed Oracle

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1989 al 1993
Istituto Internazionale per gli Studi e l’Informazione Sanitaria S.p.A.
Via Giuseppe Mercalli, 3 – 00197 ROMA
Privato, grafici editoriali
Dipendente a tempo indeterminato
Responsabile del Centro Elaborazione Dati.
Oltre le normali attività relative alla sua mansione ha progettato e curato la realizzazione di una
rete locale in ambiente VAX/VMS, MS-DOS e WINDOWS, Macintosh (Decnet) di cui ha curato,
successivamente, anche la gestione operativa.
Ha sviluppato software con pacchetti Clipper e dBase III.
Ha svolto anche attività didattica istruendo il personale della società sui principali comandi dell'MSDOS e su alcune procedure in ambiente Windows.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1984 al 1989
Organizzazione Roma srl
Via Ennio Quirino Visconti, 60 – 00193 ROMA
Privato, cartoleria ingrosso
Impiegato amministrativo
Ragioniere e di responsabile informatico, utilizzando un mini-computer della serie DPS/4 della
Honeywell.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Nov 2019 Corso Drupal 8
Nov 2019 Corso di Java
Mar 2017 - Corso Grafica Multimediale su Adobe Premiere e Adobe Indesign
Dic 2016 - Gen 2017 - Corso SPSS
16 e 17-04-2012 Una piattaforma open source documentale
Ott.-Dic. 2011 – Corso di lingua inglese (36 ore)
Apr. 2010 – Gestione firewall CISCO (80 ore)
05-11-2009 – Adobe CS4: Alla scoperta del 3D
11-05-2007 – Corso SPSS: Analisi dei dati per la ricerca sociale e demoscopia (5 giorni)
15-05-2006 – Corso Photoshop CS (5 giorni)
12-12-2005 – Corso PHP 5 (5 giorni)
14 al 16-01-2004 – Opena Archive e Open Access Initiative
06-11-2002 – Corso MS-Visual Basic 6 (5 giorni)
21 e 28 -02-2002 – Referente per la firma digitale nella P.A.
1998 – Corso IBM su FrontPage e Windows NT Server (5 giorni)
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13-01-1997 – Corso IIMS su Metodologia della ricerca (5 giorni)
15-11-1995 – Corso IBM su Internet – Concetti, protocolli e tecniche di navigazione (2 giorni)
09-03-1993 – Corso base SAS (5 giorni)
16-04-1991 – Corso Digital su Introduzione al sistema operativo VMS (5 giorni)
13-05-1991 – Corso Digital su Interfaccia utente del sistema operativo VMS (5 giorni)
1983 – 1984 – Corsi di formazione con esame finale per i linguaggi: Basic, Cobol e Assembler
10-02-1983 – Corso professionale per Perito in Telematica e Robotica (5 mesi) con esame finale
07-09-1981 – Corso presso ITC M. Pantaloni, per IVA e diritto tributario (1 mese)
1981 – Diploma di scuola media superiore ITC M. Pantaleoni

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PUBBLICAZIONI

INGLESE
BUONO

FRANCESE
BUONO

BUONO

ELEMENTARE

BUONO

ELEMENTARE

Programmatore linguaggi: PHP, JavaScript e Jquery, Visual FoxPro e Visual Basic.
Utilizzo del framework per php bootstrap.
Amministratore di sistema per database MS-Sql e MySql.
Configuratore sistemi operativi MS-Windows 7-10 e Linux CentOS (base).
Installatore di personal computer
Ottima conoscenza pacchetto office (ultima release) di Microsoft
Ottima conoscenza del pacchetto office open-source (utlima release) OpenOffice.org
Ottima conoscenza del software grafico Gimp (open-source)
Conoscenza pacchetto Creative Suite 4 di Adobe in particolare: Photoshop, Premiere, Encore,
Indesign ed Acrobat professional.
Ottima conoscenza del CMS Joomla (release 3.9.x).
Ottima conoscenza per CMS WordPress (release 4.0).
Ottima conoscenza del CMS Drupal (vers. 7 e 8)
Redazione Manuale: “Informatica di base ed i sistemi DOS e Windows”.
Ha collaborato alla redazione del volume "Prontuario dei servizi psichiatrici", edito dell'Istituto
Italiano di Medicina Sociale nelle edizioni del 1994, per quanto riguarda la memorizzazione e
l'elaborazione dei dati delle strutture sanitarie.
Ha collaborato alla redazione del volume "Secondo prontuario dei servizi psichiatrici", edito
dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale nelle edizioni del 1996, per quanto riguarda la
memorizzazione e l'elaborazione dei dati delle strutture sanitarie.
Ha collaborato alla realizzazione del volume "L'assistenza psichiatrica in Italia" edito dall'Istituto
Italiano di Medicina Sociale, curando l'elaborazione dei dati e di alcune tabelle e grafici.
Ha collaborato alla realizzazione di parte del volume "Ricostruire un percorso. Il ruolo del lavoro
nel reinserimento sociale degli ex-tossicodipendenti" edito dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale
nel 1995, sia per quanto concerne la realizzazione di software ad hoc, sia per la gestione dello
stesso.
Ha collaborato al volume “L’assistenza psichiatrica in Italia: la normativa e la diffusione dei servizi
sul territorio”, edito dall’Istituto Italiano di Medicina Sociale, nel 1996.
Ha collaborato al rapporto conclusivo “L’Assistenza psichiatrica in Italia: la normativa e la
diffusione dei servizi sul territorio”, edito dall’Istituto Italiano di Medicina Sociale.
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Ha collaborato alla realizzazione del volume “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La nuova
legislazione” edizione luglio 1996, curando la parte di impaginazione e le immagini grafiche, per
l’Istituto Italiano di Medicina Sociale.
Ha collaborato alla realizzazione del volume “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La nuova
legislazione” edizione settembre 1996, curando la parte di impaginazione e le immagini grafiche,
per l’Istituto Italiano di Medicina Sociale.
Ha collaborato alla redazione di un articolo della rivista Analisi di igiene (Vol. 16 fasc. 3) dal titolo
Disturbi muscolo-scheletrici e lavoro domestico in Italia (6 autori).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003.

Le dichiarazioni ed i dati sopra indicati sono resi dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, e nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Data: 02 dicembre 2020

Firma
Marco Cioppa*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993
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