Curriculum vitae
Informazioni personali
Nome Mario Ancilli
Data di nascita il 17 aprile 1967
Qualifica Dirigente
Amministrazione Consiglio Regionale del Piemonte
Incarico attuale Responsabile della posizione di staff ad alta professionalità su
materie tecniche della Struttura Tecnico e Sicurezza
Numero telefonico dell’ufficio 011 5757681
Fax dell’ufficio 011 5757542
E‐mail istituzionale mario.ancilli@cr.piemonte.it
Titoli di studio

 Laurea Specialistica in Analisi e Valutazione dei
Sistemi Complessi (Università degli Studi di Torino,
2005)
 Laurea in Scienze Strategiche (Università degli
Studi di Torino, 2002)
 Laurea in Scienze dell’Informazione (Informatica),
(Università degli Studi di Pisa, 1994)

Altri titoli di studio
e professionali

 Master in diritto, istituzioni e politiche dell’Unione Europea
– Regione Piemonte – Istituto Universitario degli Studi
Europei (2010)
 Master in Tecnologie dell’Informazione (Regione
Piemonte ‐ 2002)
 Master in Diritto Amministrativo (Regione Piemonte ‐ 2001)
 Formatore regionale nelle materie di Informatica e di
Organizzazione

Esperienze
professionali (incarichi
ricoperti)

 Responsabile della posizione di staff ad alta professionalità
su materie tecniche della Struttura Tecnico e Sicurezza dal
10/09/2010
 Dirigente di ruolo del Consiglio Regionale a seguito
di concorso pubblico dal 7 settembre 2009
 Responsabile del Laboratorio di Innovazione ICT della
Regione Piemonte dal 2004 al 2009
 Incarico di Alta Professionalità denominata “Esperto
nell’Innovazione delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione” dal 31 gennaio 2008 al 6 settembre 2009
 Project Manager dei Progetti Europei in ambito informatico
(E‐Content e Information Society Technologies ‐ IST) dal
2004 al 2009

 Incarico di Posizione Organizzativa A “Analisi delle
Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione a
supporto del SIRe” dal 31 ottobre 2003 al 30 gennaio
2008
 Assunzione per concorso pubblico nel profilo Analista di
organizzazione e sistemi EDP (categoria D3) presso la
Regione Piemonte dal 1 settembre 1999
 Ufficiale del Genio (Trasmissioni) dal 1988 al 1999
Capacità linguistiche

 Inglese: buona conoscenza orale e scritta
 Francese: discreta conoscenza orale e scritta

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Retribuzione

Le principali aree di competenza riguardano:
‐ i sistemi a supporto delle decisioni
‐ i sistemi di autenticazione
‐ le architetture Web
‐ Cloud Computing
‐ le tecnologie wireless
‐ i sistemi di Unified Communication & Collaboration
 Relatore e docente a convegni, seminari e corsi di
formazione in ambito europeo, nazionale e regionale
tra cui:
‐ Convegno al SAS International Forum 2004 ‐
Copenhagen– Titolo dell’intervento: The information
decision‐making portal of the Piedmont Public
Administration
‐ Convegno “Esplorare le tecnologie della
Comunicazione e dell’Informazione per applicarle
nella PA”; Torino, 6 maggio 2004 – Titolo
dell’intervento: “La Wireless LAN Mobility in Regione
Piemonte”
 Autore e co‐autore di articoli e pubblicazioni per la rivista
E‐Gov ‐ Edizioni Maggioli, per Wireless ‐ Edizioni
Softpeople e per SAS Institute.
 Curatore delle pubblicazioni per la Formazione della
Regione Piemonte, per il Laboratorio di Innovazione
ICT e per Assosecurity
 Altri incarichi significativi:
‐ Rappresentante regionale presso il Comitato del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
sui Distretti ICT (2008)
‐ Tutor Aziendale per i tirocini del Politecnico di
Torino ‐ Ingegneria Telematica (2003 – 2007)
 Tabellare lorda annua: 43.310,93
 Posizione lorda annua: 31.487,04
 Retribuzione di risultato 2011: 12.584,72
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