FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

ODIO

CAMILLO

30 giugno 1979
Dirigente II fascia
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale degli Incentivi alle Imprese

Incarico attuale

Responsabile della Divisione VI – Incentivi fiscali e accesso al credito

Telefono ufficio

06 54927834

Email istituzionale

camillo.odio@mise.gov.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DA SETTEMBRE 2017- IN CORSO
Ministero dello Sviluppo Economico

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

Ente pubblico
Tempo indeterminato full time
Dirigente di II fascia

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

DA SETTEMBRE 2015 A SETTEMBRE 2017
Regione Abruzzo- Dipartimento per la Salute e il Welfare - Pescara

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Ente pubblico
Tempo indeterminato full time
categoria D e specialista informatico -Responsabile dell’Ufficio "Sanità Digitale- ICT",
Specialista Sistemi Informativi
DAL 16 FEBBRAIO 2013, SETTEMBRE 2015

Regione Abruzzo- Direzione Politiche della Salute- Pescara
Ente pubblico
Tempo indeterminato full time
categoria D e specialista informatico - Responsabile dell’Ufficio "Procedure e Sistemi Informatici
Sanitari", Specialista Sistemi Informativi
1 luglio 2011-15 febbraio 2013
Regione Abruzzo Politiche della Salute (mediante applicazione dell’istituto del comando dalla
AUSL di CESENA)
Ente pubblico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tempo indeterminato full time
Specialista Sistemi Informativi presso l’Ufficio "Procedure e Sistemi Informatici Sanitari"

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

21 febbraio 2011-31 maggio 2011
Azienda Sanitaria di Forlì (AUSL Forlì) mediante applicazione dell’istituto del comando dalla
AUSL di CESENA
Ente pubblico
Part time tempo indeterminato
Referente progetto per le applicazioni di sistemi informatici

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

1 luglio 2010- 15 febbraio 2013
Azienda Sanitaria di Cesena (AUSL Cesena)

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

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

Ente pubblico
Full time tempo indeterminato
Collaboratore tecnico professionale – settore informatico- cat.
16 marzo 2010- 30 giugno 2010
Agenzia Regionale del 118 Regione Lombardia (A.R.E.u.)
Ente pubblico
Contratto di lavoro autonomo
Referente studio di fattibilità VoIP (libero/professionale)
1 ottobre 2008 - 30 giugno 2010
ASL di Lanciano-Vasto-Chieti
Ente pubblico
Contratto di lavoro a tempo determinato
Collaboratore specialistico tecnico – Cat D
25 settembre 2009- 30 giugno 2010
Agenzia Sanitaria Regione Abruzzo
Ente pubblico
Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa
Referente sistemi Informatici

15 agosto 2005- 31 dicembre 2009
Regione Abruzzo Direzione sanità
Ente pubblico
Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa
Referente sistemi informatici e sistemi tecnologici 118

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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2007-2009
scuola di alta specializzazione TILS - Campus Reiss Romoli- 2007-2009
L'Aquila-Coppito (Aq)
Networking e Reti IP multi-servizio
Master di secondo livello

Università de

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

II livello

1997-98 a.a. 16 marzo2005
Università degli Studi di Bologna Facoltà di Ingegneria
Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni Vecchio Ordinamento
Ingegneria delle telecomunicazioni. Informatica, elettronica, telecomunicazioni.
Laurea Vecchio Ordinamento

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
buono
buono
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Sufficiente
Sufficiente
sufficiente

