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

G R A Z I E L L A  O R L A N D O   
 

  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  G r a z i e l l a  O r l a n d o  
E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

(PROFESSIONALE) 
   

• Date (dal)  Dal 01/10/2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato Categoria D3 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati presso il S.I.At. (Servizio Autonomo per l’Informatica d’Ateneo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del “Servizio di Gestione Documentale e Supporto all'Innovazione Processi” del 

SIAt e supporto al “Servizio supporto applicazioni amministrative” 

   

• Date (da – a)  05/09/2016 – 27/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Componente Gruppo di lavoro Gruppo di Lavoro finalizzato al censimento e prima sistemazione 

della documentazione da destinare alla Sezione di Deposito dell’istituendo Archivio Generale di 

Ateneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del sistema informativo di supporto al censimento della documentazione 

   
• Date (da – a)  05/07/2016 – 31/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Componente Gruppo di lavoro telematico, costituito nell’ambito del Progetto PROCEDAMUS, 

per la redazione del Modello di Manuale di conservazione dei documenti digitali – in 

collaborazione con AgID 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto sistemi informativi per la gestione documentale 

   
• Date (da – a)  05/07/2016 – 31/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Componente Gruppo di lavoro telematico, costituito nell’ambito del Progetto PROCEDAMUS, 

per la redazione del Piano per la fascicolatura (art. 41 del D.Lgs. 82/2005 e art. 23 del D.Lgs. 

33/2013) 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto sistemi informativi per la gestione documentale 

   
• Date (da – a)  Gennaio 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Referente del Presidio di Assicurazione della Qualità (PQA) per la predisposizione e 

l’aggiornamento delle relative sezioni del portale di Ateneo e dei siti di Dipartimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione applicazioni web 
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• Date (da – a)  24/04/2014 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Incarico di referente per i servizi di Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento dei dati relativi all’Ateneo in conformità alla normative vigente 

   

• Date (da – a)  16/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Componente Gruppo di lavoro a supporto dell'azione amministrativa di coordinamento del 

Direttore Generale finalizzata alla predisposizione degli schemi “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità” e “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” in conformità alla 

normativa vigente 

   

• Date (da – a)  01/02/2013 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Incarico di referente tecnico per la stipula con modalità elettronica dei contratti in forma pubblica 

amministrativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto informatico all’Ufficiale Rogante per la predisposizione e la stipula dei contratti in 

modalità elettronica dei contratti e per le successive attività di registrazione e trasmissione per 

via telematica 

   

• Date (da – a)  01/06/2013 – 30/03/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Componente del Gruppo di lavoro per il “Progetto Performance PA” - Ambito B - Linea 2 - 

Modelli e strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del personale, finanziato 

nell’ambito del PON Governance e Azioni di Sistema - Asse E - Obiettivo 5.1 e coordinato da 

FORMEZ PA 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto informatico 

   

• Date (da – a)  Giugno 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria. 

• Tipo di impiego  Esaminatore ECDL Core Level presso il Test Center di Ateneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Erogazione esami ECDL attraverso la piattaforma Atlas di AICA 

   

• Date (da – a)  10/01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 KION S.p.A. 

• Tipo di impiego  Componente del “TITULUS Focus Group” organizzato da KION S.P.A.  

• Principali mansioni e responsabilità  Condivisione degli scenari evolutivi del sistema di gestione documentale di Ateneo 

   

• Date (da – a)  29/07/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Componente Team di Progetto “Valutazione delle Performance” costituito con la specifica 

funzione di supportare il Nucleo di Valutazione Interna nella progettazione, realizzazione e avvio 

delle attività di cui all'art. 14 del Dlgs. 150/2009, comma 9 e 10 (O.D. n. 69 del 29/07/2010) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto informatico 

   

• Date (da – a)  30/04/2007 – 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza come Esperto di Basi di dati nell’ambito del Progetto”ICARO+ RC” 
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• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione della componente dati e applicazioni del Portale 

   

• Date (da – a)  16/06/2008 – 30/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza come Informatico nell’ambito del Progetto”VAL.ORI.” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e sviluppo del questionario web per le esigenze di monitoraggio delle attività di 

orientamento 

   

• Date (da – a)  15/07/2008 – 15/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza come Tutor off-line nell’ambito del Progetto ”BUSSOLA” 

• Principali mansioni e responsabilità  Azioni pubblicitarie a distanza e tutorato alla navigazione del sistema informatico 

   

• Date (da – a)  22/02/2008 – 30/07/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza come Informatico nell’ambito del Progetto ”BUSSOLA” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed implementazione del sistema informativo per la gestione della conoscenza 

   

• Date (da – a)  24/10/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Componente del Team di progetto per l’Attivazione del Protocollo Informatico (O.D. n. 171 del 

24/10/2007) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto informatico 

   

• Date (da – a)  01/7/2007 – 30/09/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato Categoria D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati presso il Ce.S.I.At. (Centro Servizi Informatici d’Ateneo)  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile procedura Titulus per il Protocollo Informatico di Ateneo - Responsabile della 

procedura Uniwex per la verbalizzazione elettronica degli esami - Responsabile gestione delle 

pagine (dinamiche) del Sito Web di Ateneo - Responsabile amministrazione Piattaforma di E-

learning 

   

• Date (da – a)  05/03/2007 – 30/06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Contratto di collaboratore tecnico informatico presso il Ce.S.I.At. (Centro Servizi Informatici 

d’Ateneo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile procedura Titulus per il Protocollo Informatico di Ateneo - Responsabile gestione 

delle pagine (dinamiche) del Sito Web di Ateneo - Responsabile amministrazione Piattaforma di 

E-learning 

   

• Date (da – a)  20/07/2004 – 01/02/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato Categoria D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati presso il Ce.S.I.At. (Centro Servizi Informatici d’Ateneo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile procedura Titulus per il Protocollo Informatico di Ateneo - Responsabile gestione 

delle pagine (dinamiche) del Sito Web di Ateneo - Responsabile amministrazione Piattaforma di 

E-learning 

   

• Date (da – a)  02/03/2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Componente gruppo di lavoro per la riorganizzazione e la digitalizzazione dei fascicoli del 

personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e studio soluzioni informatiche per la fascicolazione dei documenti 

   

• Date (da – a)  02/02/2004 – 19/07/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato Categoria D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati presso il Ce.S.I.At. (Centro Servizi Informatici d’Ateneo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile procedura per il Protocollo Informatico di Ateneo 

   

• Date (da – a)  12/11/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Componente Team per la realizzazione di un progetto di miglioramento dei servizi web 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi, progettazione e sviluppo servizi web per le esigenze della Macroarea Dirigenziale 

Risorse Umane (MCA I) 

   

• Date (da – a)  30/12/2002 – 29/12/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato Categoria D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati presso il SAI (Servizio Autonomo Informatico) fino al 17/07/2003 e successivamente presso 

il Ce.S.I.At. (Centro Servizi Informatici d’Ateneo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile procedura per il Protocollo Informatico di Ateneo 

   

• Date (da – a)  15/06/1996 – 29/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITER – Integrated Technologies for Regional Development - S.r.l. 

• Tipo di impiego  Socio fondatore e Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di promozione, ricerca, sviluppo e formazione negli stessi settori della precedente 

esperienza lavorativa (CRAI), collaborando in particolare con:  

- Università della Calabria - Dipartimento di Economia Politica; 

- Università di Reggio Calabria – Dipartimento Dimet; 

- SPIN - Consorzio di Ricerca in Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; 

- Innova Reggio - Consorzio del Terziario Avanzato di Reggio Calabria; 

- Calpark - Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria; 

- CISUT - Consorzio Istituto Superiore dei Trasporti; 

- Associazione ARKESIS; 

- InforCoop Calabria; 

- Gruppo di Azione Locale Area Gracanica; 

- Gruppo di Azione Locale Alta Locride. 

Attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'utilizzo di tecnologie informatiche nel settore della 

formazione continua, in modo particolare nelle PMI. 

 

• Date (da – a)  05/07/1988 – 15/06/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CRAI - Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni di Informatica di Rende (CS) 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato Categoria VIa del Contratto Nazionale dei Metalmeccanici - 

Qualifica di Specialista Informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e sviluppo all'interno di progetti di medio-grandi dimensioni in ambito nazionale 

ed europeo che hanno riguardato:  

- la definizione di metodologie e modelli per l'analisi e la progettazione di sistemi software; 

- la progettazione e la realizzazione di prodotti software in ambiente mainframe e personal 

computer; 
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- l'allestimento e la gestione di un centro servizi per l'erogazione di informazioni 

specializzate per le PMI attraverso reti telematiche. 

Partecipazione, nel ruolo di esperta di problematiche di trasporti, ai seguenti progetti: 

- Progetto Finalizzato Trasporti 2 - “Analisi della viabilità a supporto della gestione di 

emergenza in presenza di eventi naturali o artificiali” 

- “Progetto di Formazione e Ricerca su tecniche e metodologie di sviluppo di sistemi 

portuali e dei sistemi intermodali connessi: il caso del Porto di Sibari” finanziato nell’ambito 

del Programma Operativo Plurifondo per la Calabria ‘90-’93. 

Attività seminariale e di docenza nelle diverse aree di specifica competenza 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

(DOCENZA) 
  

  

• Date (da – a)  Novembre 2011 – Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente dell modulo “Elaborazione testi (Word)” nel corso di formazione del personale tecnico-

amministrativo dell’Ateneo su “Office pratico” relativa per un totale di 15 ore 

 

• Date (da – a)  Settembre – Novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente nei corsi di formazione (1^ e 2^ edizione) del personale tecnico-amministrativo 

dell’Ateneo sul “Protocollo Informatico” per un totale di 28 ore 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Codocente nei corsi di formazione del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo sui moduli 

“Basi di dati – 1^ e 2^ edizione” per un totale di 18 ore 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi Mediterranea – Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente nel corso di formazione del personale amministrativo della Macroarea Risorse Umane 

su “Microsoft Excel” per un totale di 15 ore 

   

• Date (da – a)  Marzo – Maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Istruzione Superiore “Francesco Severi” di Gioia Tauro 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Docente nel corso di formazione “Le Tecnologie Multimediali nella didattica”, organizzato 

nell’ambito del  Programma Operativo Nazionale Scuola – P.O.N. 2002, per un totale di 23 ore 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio SPIN s.c.r.l. – Rende (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione e ricerca 

• Tipo di impiego  Docente nel modulo “La rete internet” del ciclo di seminari per il personale della Biblioteca 

Nazionale di Cosenza, organizzati nell’ambito del Progetto ADAPT Cremisi (15 ore) 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Autonomie Locali s.c.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
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• Tipo di impiego  Docente del modulo di “Ricerca Operativa” nel corso di formazione per “Esperto in gestione dei 

sistemi di trasporto”, tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Reggio Calabria 

(12 ore) 

   

• Date (da – a)  Giugno - Ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INNOVAREGGIO - Consorzio per l’Innovazione e lo Sviluppo Locale s.c.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione e ricerca 

• Tipo di impiego  Docente dei moduli di “Informatica” nei corsi di formazione per “Operatrici dello sviluppo locale” 

e “Imprenditrici di PMI” realizzati nell'ambito del Progetto "Calabria Impresa Donna , tenutisi 

presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Reggio Calabria (82 ore) 

   

• Date (da – a)  Dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CALPARK - Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Parco scientifico e tecnologico 

• Tipo di impiego  Docente del modulo “Infrastrutture telematiche di supporto alla Rete” nel corso di formazione per 

“Operatori della Rete Regionale dei Centri di Formazione” realizzato nell'ambito del Progetto di 

Iniziativa Comunitaria ADAPT – “Sistema Integrato di Formazione Continua per le PMI della 

Calabria”, tenutosi a Lamezia Terme (8 ore) 

   

• Date (da – a)  Giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FORMAPER - Azienda speciale della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente dei moduli di “Informatica” nell'ambito dei corsi di formazione "Donne e turismo: nuove 

opportunità imprenditoriali" e "Donne e artigianato: nuove opportunità imprenditoriali", tenutisi 

rispettivamente a Reggio Calabria e Cosenza (80 ore) 

   

• Date (da – a)  Febbraio - Giugno 98 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 E.C.A.P. - Ente Confederale Addestramento Professionale - C.G.I.L. di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente del modulo di “Informatica” nell'ambito del corso di formazione per "Consulente di 

Promozione Turistica", tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Reggio Calabria 

(110 ore). 

   

• Date (da – a)  Dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Piccola Opera Papa Giovanni di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente no profit 

• Tipo di impiego  Docente del modulo "Comunicazione e Informazione nei Sistemi di Reti Sociali" nell'ambito del 

corso di formazione per "Esperti in Servizi Sociali", tenutosi presso la Cooperativa CISME (8 ore) 

   

• Date (da – a)  Marzo - Giugno 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 InforCoop Calabria - Istituto Regionale di Formazione ed Informazione Cooperativa della 

Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente del modulo "Sistemi di produttivita' individuale" nell'ambito del corso di formazione per 

"Esperti in Logistica", tenutosi presso la sede di Gioia Tauro (20 ore) 

   

• Date (da – a)  Marzo - Giugno 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 InforCoop Calabria - Istituto Regionale di Formazione ed Informazione Cooperativa della 

Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente del modulo "Sistemi portuali" nell'ambito del corso di formazione per "Esperti in 

Logistica", tenutosi presso la sede di Gioia Tauro (20 ore) 
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ISTRUZIONE 
   

• Date (da – a)  1981 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Reggio Calabria 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti con voto 110 e lode/110 

   
• Date (da – a)  1976 – 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di Reggio Calabria 

 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica con voto 56/60 

 

 FORMAZIONE 
(Ultimi 3 anni)   

• Date (da – a)  5-6/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LineaPA (Settore LineAtenei) - Corsi organizzati nell’ambito del Progetto PROCEDAMUS  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale: novità e prospettive delle riforme volute dal Team 

per la trasformazione digitale”  

“Regolamento privacy europeo e università” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  14/07/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISIPM – Istituto Italiano di Project Management 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze di contesto, conoscenze tecniche e metodologiche, conoscenze manageriali di 

base, conoscenze comportamentali 
• Qualifica conseguita  Certificazione di Project Management ISIPM-Base 

   

• Date (da – a)  19/05/2017 – 24/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria & ISIPM – Istituto Italiano di Project 

Management 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta Formazione in “Project Management” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  20/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consip – MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Il Mercato Elettronico della PA e i nuovi bandi Lavori di Manutenzione” nell’ambito del 

progetto “aquistinretepa.it” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  18-19/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LineaPA (Settore LineAtenei) - Corsi organizzati nell’ambito del Progetto PROCEDAMUS  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Trasparenza e anticorruzione nelle università: metodi e strumenti”  

“Gestione documentale nella P.A. e bulimia normativa: spunti per una terapia d’urto” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  27-28/6/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LineaPA (Settore LineAtenei) - Corsi organizzati nell’ambito del Progetto PROCEDAMUS  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La conservazione in ambiente digitale dopo il DPCM 3 dicembre 2013 e il Modello di Manuale di 

AgID”  

“La sicurezza informatica è il futuro della conservazione digitale affidabile?” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  26-27/5/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LineaPA (Settore LineAtenei) - Corsi organizzati nell’ambito del Progetto PROCEDAMUS  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La firma grafometrica: le applicazioni concrete al mondo universitario” 

“L’accesso ai documenti amministrativi delle università: un problema concreto tra diritto, privacy, 

giurisprudenza e modelli organizzativi” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  12/1/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Allied Telesis 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  Training course Certified Allied Telesis Technician Enterprise Solution  

• Qualifica conseguita  Certification Allied Telesis Technician Enterprise Solution 

   

• Date (da – a)  15/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Il nuovo sistema normativo di riferimento per gli appalti pubblici (dalla Direttiva 

2004/18/CE al Codice dei contratti pubblici)” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  3/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Le politiche istituzionali Open Access a sostegno della ricerca” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  30/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari della Pubblica Amministrazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  27/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Analisi dei processi – BPM 2°” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  Dal 23/11/2015 al 18/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formez PA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso online “Qualità dei servizi web” nell’ambito del progetto “Cloud4PA” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  20/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Analisi dei processi – BPM 1°” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Dal 9/11/2015 al 9/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formez PA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso online “Open data” nell’ambito del progetto “Cloud4PA” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  22-23/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LineaPA (Settore LineAtenei) – Corsi organizzati nell’ambito del Progetto PROCEDAMUS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Atti e provvedimenti delle Università italiane”  

“Ruoli, metodi e strumenti per la conservazione digitale” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  28/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Risk Management” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  9/7/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Leadership e lavoro di gruppo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  30/6/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  4/6/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Trasparenza, utilizzo e comunicazione dei dati pubblici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  19-20/5/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LineaPA (Settore LineAtenei) - Corsi organizzati nell’ambito del Progetto PROCEDAMUS  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Per una nuova governance della PA digitale fondata su management, collaborazione, sharing 

ed etica” 

“Umanesimo manageriale, trasparenza e anticorruzione” 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

LINGUE CONOSCIUTE 
 

MADRELINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  

Ottime capacità e competenze nel settore dell’ICT, acquisite durante la stimolante esperienza 

formativa del corso per Specialista Informatico e consolidate nel corso delle numerose 

esperienze lavorative 

 

PUBBLICAZIONI E RAPPORTI 

TECNICI 

 - G. Orlando, P. Tortorici 

"Strumenti e tecniche per lo sviluppo di software orientato agli oggetti" 

CRAI Technical report 87/30, 1987. 

- G. Orlando 

"Scenario di ambienti hardware disponibili per la realizzazione di un ambiente CASE" 

CRAI Technical report 89/29, 1989. 

- F. Manfredi, E. Melis, G. Orlando 

"CASE: stato attuale del mercato, obiettivi e prospettive future, esperienze pioneristiche" 

CRAI Technical report 89/30, 1989. 

- F. Manfredi, G. Orlando, P. Tortorici 

"An object oriented approach to the system analysis" 

in ESEC '89, C. Ghezzi, J.A. Mc Dermid (eds), LNCS Spinger-Verlag, N. 378, pp.395-410, 

Germany 1989. 

- F. Manfredi, G. Orlando, P. Tortorici 

"Un modello orientato agli oggetti per la progettazione concettuale di basi di dati di progetto" 

CNR Technical report on project "Sistemi Informatici e Calcolo Parallelo", R6/24, 1990.  

- F. Gaudenzi, F. Manfredi, G. Orlando, P. Tortorici 

"HECTOR Market Assessment - Italian Country Report" 

ESPRIT Technical report on project "Harmonized European Concepts and Tools for 

ORganizational Information Systems", 1990. 

- Contribution to D. W. Conrath 

"An Overview of HECTOR Results - Methods and Tools for Improving Organizational 

Information Systems" 

ESPRIT Technical report on project "Harmonized European Concepts and Tools for 

ORganizational Information Systems", 1990.  

- A. Bozza, G. Orlando 

"Specifica dei requisiti e descrizione dei modelli matematici descrittivi e di valutazione 

individuati" 

CNR Technical report on project "Progetto Finalizzato Trasporti 2" - Analisi della viabilità a 

supporto della gestione di emergenza in presenza di eventi naturali o artificiali, 1994.  

- A. Arvia, A. Astorino, G. Orlando, V. Pupo, R. Volpe 

"Le problematiche relative all’informatizzazione e telematizzazione di un porto. I vantaggi 

dell’EDI" 

Rapporto interno Dipartimento di Economia Politica - Università degli Studi della Calabria,  

Aprile 1997. 

- G. Orlando, V. Pupo 

"Uno studio sul porto di Corigliano: aspetti generali ed ipotesi di utilizzo" 

Rapporto interno Dipartimento di Economia Politica - Università degli Studi della Calabria,  

Aprile 1997. 



 

Pagina 11 - Curriculum vitae di 

ORLANDO, Graziella  
 

- A. Astorino, G. Orlando, V. Pupo 

"Fattori che incidono sulla fattibilità di progetti portuali" 

Rapporto interno Dipartimento di Economia Politica - Università degli Studi della Calabria,  

Aprile 1997. 

- G. Orlando, V. Pupo 

"Effetti economici diretti e indiretti legati alla costituzione di una zona franca" 

Rapporto interno Dipartimento di Economia Politica - Università degli Studi della Calabria,  

Aprile 1997. 

- G. Orlando, G. Paletta, S. Spina 

"Un algoritmo per un problema di distribuzione intermodale terra-mare" 

Working Paper series N° 03 - Dipartimento di Economia Politica - Università degli Studi della 

Calabria,  Giugno 1999. 

- R. Di Bartolo, A. Girimonte, L. Leotta, G. Orlando, G. Paletta, C. Sapia, S. Spina 

"Il porto di Corigliano come elemento chiave di un sistema di trasporto combinato" 

Working Paper series N° 04 - Dipartimento di Economia Politica - Università degli Studi della 

Calabria,  Giugno 1999. 

- G. Orlando, G. Paletta, S. Spina 

"Un algoritmo per la determinazione di un tour che comprende tutti i comuni della provincia 

di Cosenza" 

Working Paper series N° 05 - Dipartimento di Economia Politica - Università degli Studi della 

Calabria,  Giugno 1999. 

- D. Gattuso, G. Orlando, A. Romeo 

"La portualità calabrese: una risorsa per lo sviluppo regionale. Analisi delle potenzialità di 

sviluppo in rapporto a parametri di accessibilità" 

AISRE '99 - XX Conferenza Italiana di Scienze Regionali, 1999. 

- G. Orlando, G. Paletta, S. Spina 

"Un problema di distribuzione intermodale terra-mare" 

in “Scelte pubbliche, strategie private e sviluppo economico in Calabria – Conoscere per 

decidere” a cura di G. Anania – pp. 815-822 – Rubbettino Editore, 2001. 

- G. Orlando, A. Romeo 

"La portualità calabrese" 

in “Il Terminal di Gioia Tauro nel contesto del sistema dei trasporti del Mediterraneo” a cura 

di V. Torrieri e D. Gattuso – pp. 115-135 – Edizioni Scientifiche Italiane, 2002. 

- G. Orlando, A. Romeo 

"Scenari di sviluppo per il sistema portuale regionale" 

in “Il Terminal di Gioia Tauro nel contesto del sistema dei trasporti del Mediterraneo” a cura 

di V. Torrieri e D. Gattuso – pp. 328-344 – Edizioni Scientifiche Italiane, 2002. 

 

 

Presto il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. 

 

Reggio Calabria, 23 ottobre 2017 

    

   F.to 

               Graziella Orlando 


