
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 

Nome e cognome Giuseppe Esposito 
 

Luogo e data di nascita Caserta  
Indirizzo Via Carducci 7, Casal di Principe (CE) 81033 

E-mail Giuseppe.e@gmail.com 

 
Telefono 328 4827056 

 
Principali aree di competenza 
Informatica e reti 
Progettazione sistemi informativi 
 

Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero: 
Presso European Structural Funds Division Government of Scotland, Glasgow, sono stati 
analizzati i fondi strutturali europei e come essi sono stati utilizzati e modificati in conseguenza della crisi 
economica che ha colpito la Scozia a partire dal 2008. L'analisi è stata conseguita attraverso interviste a 
funzionari governativi, beneficiari dei fondi, destinatari. Con l'ausilio dei dati contenuti sulla piattaforma 
Eurosys (piattaforma per la gestione dei progetti europei) si è cercato di analizzare statisticamente la 
correlazione tra le modifiche alla programmazione 2007-2013 e i benefici apportati. 
 
- Training on the job: 
Presso il Comune di Giugliano in Campania (NA) Nella prima fase l'impegno è ricaduto 
prevalentemente sulle attività legate al PIU Europa attraverso la partecipazione alla stesura di bandi e la 
messa in piedi di una piattaforma FAD per i dipendenti dell'ente. Nella seconda parte una prima fase è 
consistita nella redazione di documenti volti alla reingegnerizzazione del sistema informativo dell'Ente, 
mentre nella seconda fase il lavoro si è svolto all'interno dei Servizi Demografici come supporto per le 
attività di Censimento. 
 
 

Principali esperienze lavorative: 
• 2008-2010 - Sistemista Linux/Windows per il consorzio CST Terra di Lavoro 
• 2005-2007- attività di progettazione, sviluppo e testing di piattaforme di cooperazione applicativa 

per le seguenti attività: 
o “WS-PSE Permesso di soggiorno elettronico” 
o “WS-HL7-Adapter Service” - per l’esposizione dei servizi di “prenotazione assistiti” delle Aziende 

Ospedaliere Monaldi (Na) e San Sebastiano (Caserta), 
o Progetto OBGFB (piattaforma di scambio flussi realizzata per Telecom Italia) 

• 2008-2011: RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) per diversi istituti scolastici 
ed aziende 

 
Formazione Post Laurea: 
Politecnico di Milano - Master di II Livello in Tecnologia dell’informazione. Aree di interesse: 
Ingegneria del Software, Sistemi Informativi in rete, Gestione ed Innovazione dei Progetti. 
 
Laurea: 
Laurea in Ingegneria Elettronica (110/110 marzo 2004) 
 


