CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

De Santis Pellegrino (detto Ninni)

Indirizzo

ABITAZIONE: VIA DELLE PIANE 4, 82010 SANT'ANGELO A CUPOLO (BN) - ITALIA
UFFICIO NAPOLI: ASMEL ISOLA G1, CENTRO DIREZIONALE, 80143. NAPOLI - ITALIA

Telefono

0824 41707

Cellulare

3314512603

Fax

081 7879222

E-mail

Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Professione
• Corso di laurea
• Università
• Oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

pdesantis@asmel.eu - PEC: pdesantis@asmepec.it

Italiana
Napoli
20 MARZO 1959
INGEGNERE ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BENEVENTO AL N°621
DA OTTOBRE 1977 A DICEMBRE 1983
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, FACOLTÀ DI INGEGNERIA
CORSO IN INGEGNERIA ELETTRONICA CON INDIRIZZO INFORMATICO
LAUREA VOTO 110/110 CON LODE

SINTESI
Project Manager, consulente , esperto di Innovazione in ambito di R&S di Piccole e medie imprese (Industria 4.0),
nel codice degli appalti, nell' amministrazione di aziende e enti locali e nelle procedure di utilizzo dei Fondi
Comunitari e Nazionali. Ha svolto e svolge esperienze dirigenziali in strutture pubbliche.
Tra gli incarichi pubblici è stato Assessore all' Ambiente e all' Innovazione al Comune di Torre del Greco e
presidente del Forum delle Associazioni ambientaliste Agenda 21, consigliere di Amministrazione del
Consorzio di Comuni Asmez (Ente di diritto pubblico) e membro dell’UCPC – Unità di Coordinamento per le
Politiche Comunitarie - e della cabina di regia regionale della Regione Campania dal 1995 sino all’ottobre 2002,
scadenza del Piano Operativo.
E’ stato membro del CDA dell’ISVE, Ente Morale ora società in house della Regione Campania e per conto dell’Ente
ha seguito e promosso eventi e progetti di relazioni internazionali che avevano come obiettivo quello dell’aumento
dell’export regionale in particolare delle PMI.
Per cinque anni è stato Project Manager in INPDAP e Componente dell’Organismo di supervisione e Controllo
dell’Istituto (circa 8.000 dipendenti) in staff alla Direzione Generale e con i Dirigenti Generali per il Programma
del Nuovo Sistema Informativo Normalizzato dell’Ente (Programma di intervento 2004/2008 per circa 200 milioni di
euro).
E’ stato per alcuni mesi funzionario a contratto presso il Garante della Privacy come assistente al Garante e
consulente di Italia Lavoro SpA sul progetto InLa per circa 2 anni.
E’ stato per due anni su nomina della Regione Campania Consigliere di Amministrazione del Consorzio Si.Re.Na.
Ne privato, dopo l'esperienza nelle aziende di costruzioni di famiglia è stato tra i soci fondatori della Microprint Italia,
primo network italiano nel desktop publishing (anno 1986). Ha poi fondato la Texi srl, ceduta qualche anno fa e più
recentemente la Site Preparation GS srl con sede in Roma, ( 21 addetti fino al gennaio 2014.
In ambito associativo ha svolto ruoli apicali nel sistema Confindustria. In Confindustria Campania ha occupato vari
ruoli tra i quali la Presidenza dei Giovani Imprenditori (94/99) e la Vicepresidenza dell’associazione (1999/2012),
si è occupato di Innovazione, formazione e dei processi di Internazionalizzazione delle imprese. A Benevento è
stato Presidente dei Giovani imprenditori, V. Presidente dell'Unione Industriali e ha fondato il Gruppo della
Piccola Industria di cui è stato primo Presidente.
Dal 2015 è consulente dell'Associazioni di Comuni Asmel (www.asmel.eu) e della sua Consortile in House
centrale di Committenza Pubblica e segue in particolare le tematiche afferenti il rispetto del Codice degli Appalti per
i circa 130 Comuni del suo cluster nelle province di Benevento, Avellino e nelle regioni Puglia, Lazio Molise Abruzzo
e Toscana. Ha tenuto ed organizzato per conto di Asmel seminari territoriali di formazione sulle novità legislative sui
temi dei servizi associati, delle aziende partecipate (legge Madia) e sul nuovo Codice degli Appalti e suoi correttivi,
materie nelle quali ha acquisito notevole conoscenze tecnico amministrative.
E’ stato Professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria di Tor Vergata per un Corso integrativo di
innovazione in impresa nell'ambito del Corso ufficiale di "Tecnologia Meccanica 1,2" ( anni accademici 2001/2005).
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Da Febbraio 2015 (corrente)
Asmel (associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti
Locali) Via Cattaneo, 9 – Gallarate 21013 (VA)
www.asmel.eu

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Associazione
Consulente
Diffonde e promuove verso gli associati i servizi offerti dall'Associazione.
Organizza e partecipa quale relatore a eventi formativi, informativi e di
Marketing associativo. Informa Comuni ed operatori pubblici e privati su leggi e
nuove procedure per accedere a Fondi comunitari e Nazionali.

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2017 (corrente)
Aziende Industria 4.0

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Novembre 2013 a Marzo 2014
Site Preparation GS srl, Viale Marco Polo 119 – 00154 Roma

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2010 a Gennaio 2015
Consorzio Asmez Centro Direzionale Isola G1, Napoli

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Agosto 2006 a Giugno2011
Cogefa (ora Costruire srl) srl Via Avellino Parco Collarile Benevento

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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SRL/SPA
Consulente esperto Ricerca&Sviluppo
Da aprile 2016 grazie alle sue primarie relazioni in ambito industriale è
diventato consulente esperto per le metodologie di implementazione di
processi di ricerca per l'ottenimento del Bonus Ricerca previsto da Industria 4.0
ad una serie di aziende italiane tra le quali: Alilauro, Torello Trasporti, Gruppo
Catone, Parmacotto, Levati Food industries, Gruppo D'Agostino, CIM, Goil,
Q8,Essemoda, Transcash, Giannini motors, TIM, FA Ceramiche, Bestefa ecc.

www.sitepreparation.it

SRL
Amministratore Unico
Amministra l’azienda di cui è socio attraverso la controllata texi srl informatica.
Ha 30 persone tra dipendenti e collaboratori fissi. Si occupava di impiantistica
industriale e di reti ICT

www.asmez.it

Consorzio di Enti Locali
Consigliere di Amministrazione
Dirige l’area di progetti per gli Enti locali (e – Government,
Internazionalizzazione PMI, Facility Management digitale, Tributi ecc.)

Importante Società di costruzioni di opere civili operante prevalentemente in
Campania quali la realizzazione della biblioteca dell’Università di Fisciano e di
alcuni campi fotovoltaici.
Direttore Tecnico
Project manager

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Marzo a Luglio 2012
Solewatt srl, Corso Vittorio Emanuele, 80121 Napoli

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Marzo a Luglio 2012
Megasole srl, Via Riviera di Chiaia 263, 80121 Napoli

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Da Aprile 2010 – Luglio 2013
SUDGEST SCARL Società Consortile a Responsabilità Limitata.
Via Gianturco 31 – 80142 Napoli

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Produttore di Energia Fotovoltaica
Direzione dei Lavori di Campi Fotovoltaici di 1 Megawatt

Produttore di Energia Fotovoltaica
Direzione dei Lavori di Campi Fotovoltaici 1 Megawatt

Fondata nel 2010 ha partecipato ad alcuni bandi di ricerca del MIUR e ad
alcuni contratti di Programma della Regione Campania per i quali è imminente
la fase di avvio attività. I soci della SCARL sono aziende di primissimo livello
nel settore dell'ICT, dell'ambiente e nella produzione di Energia alternativa.
Tra le aziende, la Feronia srl, la Italsime SpA, CID software studio SpA,
Luminosa energia srl, Getea srl ecc...
Consigliere di Amministrazione – Project Manager

Da Luglio 2011 a Gennaio 2013
S.I.RE.NA.Città Storica S.C.p.A.
www.sirena.na.it .

Società Consortile per Azioni: è la Società per le Iniziative di REcupero di
NApoli senza scopo di lucro istituita nel 2001 dal Comune di Napoli e dall'
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli.
Sirena ha lo scopo di promuovere elaborare e realizzare piani di recupero
urbano, programmi a finalità pubblico sociale, studi e ricerche per la
valorizzazione dei centri storici, dei tessuti storici e delle aree urbane
degradate. Il recupero degli edifici e la riqualificazione dell'ambiente urbano
sono perseguiti introducendo azioni di concertazione tra cittadini, forze
produttive, istituzioni dedite alla ricerca scientifica e amministrazione
comunale.
(soci Comune di Napoli, Regione Campania, CCIAA Napoli, Associazione
Costruttori di Napoli, Unione degli Industriali di Napoli).
S.I.RE.NA. ha collaborato dal 2002 ad oggi con l‟Amministrazione comunale,
per ideare e gestire l‟attuazione dei tre “Bandi Sirena” finanziati con contributi
a fondo perduto che coprono fino al 35-40% del costo di intervento di recupero
delle parti comuni di ogni edificio (circa 1100 cantieri aperti, 85 milioni di
finanziamenti assegnati).
Consigliere di Amministrazione in rappresentanza della Regione Campania

Da Dicembre 2008 a Marzo 2009
Garante per la Protezione dei Dati Personali – Laboratorio Privacy Sviluppo Piazza Monte Citorio – Roma
Autorità Garante della Privacy
Assistente del Garante – Contratto a tempo determinato
Attività di consulenza

• Data (dal – al)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Febbraio 2005 a Gennaio 2009
Roma
Ente Previdenziale – Ministero del Lavoro
Consulente senior
Componente dell’Organismo di supervisione e Controllo dell’Istituto (OSC) in
staff alla Direzione e con i Dirigenti Generali per il Programma del Nuovo
Sistema Informativo Normalizzato dell’Ente (Programma di intervento
2004/2008 per circa 200 milioni di euro) e dei relativi progetti in particolare
componente dei Comitati di progetto dell’Area Contrattuale del Riuso
Autogoverno, dell’Istituzionale e del Progetto di Fleet Management.
Dal luglio 2007 a ottobre 2008 è il responsabile del Servizio di Program
Management dell’ Istituto.
Ha implementato il sistema di Program Management dell’Istituto che consente
di avere mensilmente lo Stato di Avanzamento dei progetti partiti sia in termini
economici che di messa in esercizio dei nuovi applicativi permettendo inoltre di
intervenire tempestivamente sulle criticità che emergono e sulla immediata loro
risoluzione con una attenta analisi dei rischi preventiva e in itinere

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Gennaio 2007 a Marzo 2007
Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Monte Citorio – Roma

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Novembre 2006 a Dicembre 2006
Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Monte Citorio – Roma

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2005 a scadenza dell’Organismo
Comune di Torre del Greco (Napoli)

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2002 a Ottobre 2005
Comune di Torre del Greco (Napoli)
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Autorità Garante della Privacy
Componente Comitato
Nominato componente di un comitato ristretto (3 persone) che hanno redatto in
stretto raccordo con la Confindustria, un vademecum esplicativo e
semplificativo destinato alle PMI che riassuma i principali adempimenti del
Codice sulla Privacy

Autorità Garante della Privacy
Assistente del Garante Contratto a tempo determinato
Attività di Consulenza

Ente Locale
Presidente del Forum della Associazioni
Progetto di Agenda 21 Locale finanziato dal Ministero dell’Ambiente e condotto
da Formambiente (Formez). Partner del Comune di Torre del Greco e della
TESS per le politiche di sviluppo sostenibile nell’ambito Vesuviano.

Ente Locale
Assessore Esterno
Deleghe all’Ambiente, all’Innovazione, al Marketing Territoriale ed alle
Politiche di Programmazione.
Ha gestito unitamente al sindaco Ciavolino (FI) senza alcun problema per il
Comune ed i suoi cittadini il periodo dell'emergenza rifiuti a Napoli offrendo
anche soluzioni temporanee si stoccaggio rifiuti al Commissariato
straordinario. Ha ottenuto fondi per il Comune sul programma Agenda 21
vincendo concorso ministeriale con il progetto del suo Assessorato fatto in
collaborazione con le associazioni ambientaliste locali..

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2003 a Luglio 2004
Italia Lavoro SpA, Via Guidobaldo Del Monte 60 – Roma

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Luglio 2003 a scadenza organismo
Consorzio Asmez Centro Direzionale Isola G1, Napoli

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Settembre 2001 a Febbraio 2004
Asmeform Centro Direzionale Isola G1, Napoli

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Giugno 1997 a Ottobre 2002
Regione Campania, Via Santa Lucia 81 Napoli

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Giugno 1994 a Giugno 1999
ISVE – Presso Ente Mostra d’Oltremare Napoli
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Agenzia del Ministero del Welfare
Consulente Senior
Consulenza per la comunicazione e la promozione del progetto InLa,
Inserimento al Lavoro svolto dall’Unità territoriale di Napoli

Consorzio di Enti Locali
Consulenza
Componente Comitato Guida del progetto Asmenet, progetto di e- government
co finanziato dal Ministero dell’Innovazione e dalle regioni Campania e
Calabria che ha coinvolto oltre 650 enti locali di Campania e Calabria

Ente di Formazione
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rappresentanza dell’Ente

Ente Locale
Consulente Direzionale Senior
E’ stato nominato con Decreto G.R.C n°13978/1997 Consulente esterno per le
politiche comunitarie e nella qualità componente dell’UCPC – Unità di
Coordinamento per le Politiche Comunitarie - e della cabina di regia regionale
della Regione Campania sino all’ottobre 2002, scadenza del Piano Operativo.
Nella qualità ha anche contribuito alla scrittura del POR 2000/2006 per la
Regione Campania partecipando ad i tavoli di concertazione anche nazionale
per conto della Regione (anno 2000). L’unità composta prevalentemente dagli
alti dirigenti della Regione fungeva da centro unitario di riferimento per tutte le
azioni cofinanziate dai fondi comunitari, con compito di supervisione, impulso e
proposizione nonché composizione di eventuali controversie, conflitti e
sovrapposizioni di competenza (vedi d.R.C. 5505/96). La struttura aveva inoltre
il compito di fornire il necessario supporto amministrativo all’azione della
regione in ambito comunitario.

Ente Morale
Componente del Consiglio di Amministrazione
Ha contribuito al rilancio dell’Ente che veniva da un periodo di profonda crisi e
di sostanziale inattività. L'Ente, controllato oggi dalla Regione Campania, ha
svolto nel periodo attività di studi e ricerche utilizzando progettualità a valere
su fondi comunitari e nazionali quali il progetto Sprinter/MURST ed ha
organizzato numerosi incontri tra PMI e delegazioni dei Paesi dell'Est e della
Cina. In questi progetti ha curato per conto del Direttivo la comunicazione
istituzionale.

• Data (dal – al)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Settembre 1997 Marzo 2006
Consorzio Asmez Centro Direzionale Isola G1, Napoli
www.asmez.it

Organismo di Diritto Pubblico - Consorzio di Enti Locali
Consulente
Entra a far parte dei Comitati Tecnico Scientifici dell’ASMEZ per il
coordinamento delle attività di networking,, di e government e formazione del
Consorzio che associa ad oggi oltre 1000 Enti locali Italiani e che fornisce
consulenza ed assistenza per l’introduzione delle innovazioni tecnologiche e
gestionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2004 a Dicembre 2004 (80 ore)
Società Consortile Asmepi, Regione Campania
Percorso integrato di aggiornamento del sistema imprenditoriale e della P.A.
per lo sviluppo dell’e-government e promozione di confronti tra esponenti di
Organismi associativi e istituzionali della regione Campania con organismi
omologhi della Finlandia
Pari opportunità, società dell’informazione, sviluppo locale. 16 ore di
aggiornamento (seminari, FAD) e 64 ore di
tutoring/consulenza/missione/incontri/stage internazionale)
Attestato di Partecipazione

Dal 1988
Ordine degli Ingegneri di Benevento
Legge 818/84. Corso per diventare Professionista Antincendio.
Supera l'esame di abilitazione
Codice di iscrizione Albo Professionisti Antincendio BN00621I00092

• Data (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ottobre 1997 a Novembre 1997 (16 ore)
Unione degli Industriali di Benevento e Tecno Bios srl Divisione Sicurezza sul
Lavoro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corso di Formazione sui rischi per la salute nei luoghi di lavoro. (D.Lgs 626/94
D. Lgs 242/96 Sicurezza sui luoghi di Lavoro in conformità alle norme previste
dal DM 16/1/1997 G.U. 3/2/1997
Responsabile Sicurezza (Attestato in data 27/11/1997) rilasciato da Unione
degli Industriali di Benevento e Tecno Bios srl Divisione Sicurezza sul Lavoro

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data (dal – al)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Da Giugno 1995 a Luglio 1995 - 6 Giornate residenziali
Il Denaro Comunicazione, Prof. Ugo Righi
La comunicazione ed il marketing aziendale.

Attestato di Partecipazione

Edilizia abitativa
Inizia la sua attività tecnica nell’azienda di famiglia nel 1984,
fresco iscritto all’Albo degli Ingegneri di Benevento Dirige come
consulente tecnico della De Santis Costruzioni Spa e della Secis
SpA, prima la progettazione di 24 alloggi per conto della Italposte
SPA e poi la fase di consegna degli immobili realizzati per la
ricostruzione post terremoto in Via Adua a Benevento. Progetta la
parte impiantistica della costruenda sede di Benevento della BNL
(poi divenuta sede Inail) della quale è stato Direttore dei Lavori.
Contemporaneamente è Direttore dei Lavori dell’anello stradale
denominato S. Maria degli Angeli sempre a Benevento realizzato
dal Consorzio CEB. Direttore tecnico della Presud SpA Dal 1990
al 1996 circa è impegnato nella progettazione di massima,
esecutiva e nella direzione lavori per la realizzazione di oltre 500
alloggi a Benevento di edilizia residenziale (Parco delle Rose,
Parco Vigna Clara, Parco Belvedere) e di altre opere minori.
Nell’anno 2011 ha costituito un gruppo di progetto in RTI per l’
Housing Sociale, partecipando al relativo bando emanato dalla
Regione Campania. Il progetto è stato ritenuto ammissibile.
Esperienza Associativa in Confindustria e nella cura degli eventi:
L'esperienza maturata nello svolgimento delle attività associative
inizia con l' iscrizione al Gruppo Giovani Imprenditori di
Benevento (1983) nella cui Unione degli Industriali il padre ha
ricoperto incarichi quali la Presidenza dei Costruttori e del Confidi
del quale è stato fondatore. Profonda è dunque la conoscenza
dei meccanismi dell'Associazionismo, che si è evidenziata con la
capacità dimostrata nella gestione politica ed organizzativa di
eventi rilevanti quali il Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori
(5 edizioni), le due assisi regionali della Confindustria Campania
(Sorrento 1999 e Telese 2000) oltre ad altre manifestazioni di
rilievo nazionale quali il primo Convegno sulle nuove
professionalità nelle Telecomunicazioni a Napoli, primo grande
evento nel Mezzogiorno sulla Web economy a cui parteciparono i
massimi rappresentanti della aziende italiane. Innumerevoli le
relazioni e gli interventi in Convegni nazionali e regionali sia da
Presidente dei Giovani che da V.Presidente delegato dalla
Federazione oltre che le partecipazioni a programmi radiofonici e
televisivi locali e nazionali.
Complessivamente buoni i rapporti con i rappresentanti delle
Istituzioni locali e con le organizzazioni sindacali, le altre
rappresentanze di categoria e gli organismi rappresentativi le pari
opportunità con le quali si sono organizzati seminari tematici di
grande interesse e con significativi ritorni associativi e culturali.
É stato inoltre più volte delegato dalla Federazione a rappresentarla
ad incontri operativi e nelle audizioni presso le varie Commissioni
Consiliari della Regione Campania in particolare Formazione e
Bilancio.
Molti anche gli interventi redazionali richiesti da quotidiani quali il
Mattino, il Corriere del Mezzogiorno ed altri periodici tra cui Il
Denaro
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Le cariche associative ricoperte

ORGANIZZATIVE

CONFINDUSTRIA ed Associazione Costruttori
Presidente dei Giovani Imprenditori di Benevento
Presidente Giovani Imprenditori della Campania
V. Presidente di Confindustria Campania con delega alla formazione e
alla new economyV. Presidente dell'Unione degli Industriali di
Benevento
Membro del direttivo dell'Associazione dei Costruttori di Benevento
Membro di giunta del Centro Regionale Costruttori e della Commissione
per lo Statuto
Membro di Commissioni Centrali Giovani quali Economica e
SindacaleMembro del Comitato (poi Consiglio) Centrale dei Giovani
Imprenditori di Confindustria Delegato di Federindustria alla
Commissione per le Riforme Istituzionali di Confindustria (96/98)
Membro del Consiglio Centrale della Piccola Industria di
ConfindustriaPresidente del Comitato Piccola Industria e V.Presidente
dell’Unione Industriali di Benevento e Componente gruppo regionale
Proboviro di Confindustria Campania
V.Presidente della sezione Informatica e Telecomunicazioni dell’Unione
degli Industriali di Napoli Fondatore e coordinatore organizzativo (anno
1998) del Comitato Interregionale del Mezzogiorno dei Giovani
Imprenditori di Confindustria
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Altre Associazioni
2009 Fondatore e Segretario generale di Magna Carta Campania
2006 Socio fondatore di Napoli Punto a capo
2001/209 Fondatore e Presidente dell’Associazione Napoli Liberal
2004 /2006 Presidente Associazione Terra Flegrea
2006/8 Responsabile della Rete Territoriale e componente del direttivo
dell’ Associazione Civicrazia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ITALIANA
Inglese
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Francese
BUONA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Spagnola

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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ELEMENTARE
BUONA[

BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE

L'Attività di Impresa
Dopo aver lavorato nell'azienda di costruzione del padre (83-85), ha fondato
con i fratelli Abeille la microPRINT Italia, prima vera azienda innovativa in
Campania, che ha importato il Desktop Publishing in Europa dalla Silicon
Valley Californiana realizzando nel giro di un anno 20 centri in Italia e 3 in
Spagna con il sistema del franchising.
Dopo la fase di start-up della microPRINT, ha costituito diverse società e
Consorzi.
la Texi srl Informatica, di cui è stato Amministratore Unico, era fornitore di
servizi per l’innovazione e ha gestto programmi di reengineering aziendali
con una forte specializzazione per le aziende del settore delle grafica,
stampa e ricerca precompetitiva per poi sviluppare l’area di servizi di
assistenza tecnica ad importanti aziende nazionali, Help Desk e servizi di
Agrotecnica..
la Comma, società di produzione di software specialistici e servizi di
consulenza per il Facility Management, Data Storage e per reti
multimediali. Già primo centro di servizi Cad ed animazioni grafiche nel
Mezzogiorno (1990). Ha realizzato servizi di CAD per le più importanti
aziende campane di costruzione.
la Sannio Print, (ora Aessestampa) primo franchisee della microPrint, è

un’azienda tipolitografica di famiglia ora di proprietà delle sorelle Angela e Sabrina e dell'avv. Cavuoto Giuseppe.
il Consorzio Technet, del quale è Presidente, formato da aziende
campane di alta tecnologia che operano nei settori dell'innovazione, della
tecnologica e della progettazione e realizzazione di reti multimediali e del
marketing strategico, che ha realizzato per conto di alcune PMI progetti di
ricerca precompetitiva per nuovi prodotti, in particolare nel campo della
comunicazione e dei nuovi materiali.

Scuola ed Università
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Particolarmente proficuo e continuo il rapporto con il mondo della Scuola e
dell'Università (vedi progetto qualità nella scuola di Confindustria e MPI) e non
si contano gli interventi a cui è stato invitato ed ha tenuto presso Università,
Istituti Tecnici, Licei ed organizzazioni sindacali per diffondere e spiegare la
vita d'impresa, le innovazioni tecnologiche e la cultura della responsabilità nello
svolgimento di attività produttive.
Tra questi un Modulo di 40 ore di un Post diploma presso l’Istituto Tecnico
Statale Commerciale “G.Alberti di Benevento” (Ottobre 97), alcune lezioni in un
Progetto Pass “Lavorare per Processi” (Marzo 2001). Interventi in lezioni di
Marketing quale testimonial imprenditoriale presso le Università di Salerno e
Napoli ed in un corso di Laurea a "Tor Vergata" – Facoltà di Ingegneria. Da
novembre a Dicembre 2003 ha tenuto un modulo di circa 60 ore in un corso
finanziato dalla 488 ricerca alla Omniafiltra cartiere del Torano Spa per 4 neo
assunti, avente ad oggetto l’impresa, l’innovazione ed il marketing.
Iscritto alla Short List dei Presidenti di commissione di esame per i corsi di
formazione autofinanziata pubblicata sul BURC il 29/11/1010. Nel Gennaio
2011 ha presieduto una seduta di esami presso il centro Praxis di Somma
Vesuviana per conto della Regione Campania. In Asmel organizza e tiene
seminari sul nuovo Codice degli appalti e sulle procedure di gara.

DOCENZA UNIVERSITARIA

Ha ottenuto dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Tor Vergata
(2000/2001) un Contratto di Docenza per un Corso integrativo nell'ambito del
Corso ufficiale di "Tecnologia Meccanica 1,2", contratto confermato fino
all’anno accademico 2004/2005.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha seguito un Master post universitario del Formez per la gestione di imprese
nell'anno 1985 superando l'esame finale.Ottima conoscenza degli ausili
informatici più comuni sia in ambiente Windows che Apple oltre che di quelli
specialistici quale Project. In Asmel ha acquisito competenze sulla piattaforma
di gestione delle procedure di gara.
Le competenze sono state acquisite nel corso delle esperienze da Project
manager e da amministratore di aziende ICT e pubbliche

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Ha studiato Pianoforte privatamente per 5 anni ed ha superato l’esame di
ammissione come autore musicale alla SIAE nel 1978. Ha composto e
registrato numerosi dischi in sale di registrazioni a Roma e Napoli. Per circa 10
anni ha avuto insieme ad amici una sala di registrazione semi professionale a
Bagnoli (Napoli) in Via Eurialo 36 dove a vario titolo hanno suonato Eugenio
Bennato, Enzo Avitabile, Tony Cercola, Gianni Miele ed altri autori napoletani.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienze nella Ricerca e Sviluppo
L’ing. De Santis ha curato e gestito da project manager una serie di progetti di
innovazione e di ricerca tra società private e Istituti di ricerca pubblici e
Dipartimenti Universitari, quali:
2005 -09 Ente Previdenziale componente dell’Organismo di supervisione e
controllo del Programma del Nuovo Sistema Informativo Normalizzato
dell’Ente (Programma di intervento 2004/2008) e dei relativi progetti di
sicurezza informatica (180 milioni di Euro in 45 mesi)
2001 - 02 L. 488 Ricerca - "Innovazione del processo di produzione di
manufatti in vetroresina di grandi dimensioni" (£ 295.000.000 oltre Iva in 2
anni)
Partner: Consorzio Technet/ Università di Tor Vergata (Roma)/ Giumma SpA
(Arenzano-GE)
2000 - 01 - 02 Murst - Cluster c19 - "Progettazione e realizzazione per la
fabbricazione e prova di strutture tubolari in composito" - filament winding (£
833.000.000 oltre Iva in 3 anni)
Partners: Comma/ Texi/ Metaltecnica/ Università di Napoli – Ingegneria dello
Spazio (DISIS)
1998 - 00 Eureka Optipet (£ 200.000.000 oltre Iva durata 2 anni)
Partner: Comma/ SINCO RICERCHE SpA
1995 -97 Digital Light Environment (£ 800.000.oltre Iva durata 3 anni)
Partner: Comma / CNR – IRSIP.
2017 Attualmente nell'ambito di Industria 4.0 è consulente di importanti
società industriali e di servizi di livello internazionale per le attività legate
al Bonus Ricerca
Ha scritto fino a qualche anno fa abitualmente articoli di commento sui fatti
dell’economia e della politica locale prevalentemente su Il Denaro.

Dichiaro ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che le informazioni contenute in
questo curriculum sono veritiere. Dichiaro inoltre il consenso al trattamento dei
dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.
Firmato
Benevento 06/10/2017
Ing De Santis Pellegrino
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