FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANGELO MAFALI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
6 gennaio 1960

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

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

Febbraio 1982–giugno1984
Automazione Industriale (Gruppo IRI- Acciaierie del Tirreno
s.p.a.)
acciaieria
Operatore automazione industriale
Programmatore PLC
Progettazione elettronica modifiche alla linea di produzione.

• 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
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Dal giugno 1984–al marzo 1986
Automazione Industriale (Gruppo IRI- Acciaierie del Tirreno
s.p.a.)
acciaieria
Responsabile operatori automazione industriale
Coordinamento ed assistenza alla conversione dei
servomeccanismi della linea di produzione.
21 aprile 1986 – 31 dicembre1996
Ing. C. Olivetti & C. S.p.A.

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

ICT
Project leader
 Coordinamento team di sistemisti e tecnologi per
vari progetti tra cui i più significativi sono:
 Tirrenia Navigazioni (realizzazione del sistema
informativo prenotazioni, studio ed analisi
preliminare della gestione del booking con relativa
produzione di ticket e gestione code di
prenotazioni);

 Pumex SpA- progettazione sistema informativo
aziendale (analisi fabbisogni area amministrativa e
produzione e progettazione del cablaggio rete dati in
fibra ottica con tecnologia AT&T);


41°Stormo R.M.V. Sigonella Aeroflotta Atlantic
Antisommergibili (sistema informativo
manutenzione preventiva dei velivoli con analisi
delle mappe ispettive di manutenzione preventiva
per ore di volo tradotta con strumenti applicativi in
codice di sviluppo db Informix 4GL);



Comune di Ancona (definizione e istituzione sistema
informativo di Work Flow Management, con analisi
per AOO, Aree Organizzative Omogenee);



Informatizzazione linea di produzione Pastificio
Amato (linea di produzione con sistema faulttolerance, senza soluzione di continuità);



Regione Siciliana Piano Telematico Siciliano –
progetto Turismo, analisi e sviluppo di itinerari
multimediali attivabili tramite stazioni e chioschi
multimediali, in stretta collaborazione con i
laboratori di ricerca multimediali di Olivetti Ricerca
delle sedi di Pisa ed Ivrea;



Provincia di Catania - informatizzazione dell’Ente
(area amministrativa, tecnica con analisi di
relazione matriciale tra i processi);
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Comune di Catania
(informatizzazione settore Tributi relazionato con
area contabile amministrativa);

Regione Siciliana Agenzia per l’impiego e la
formazione professionale (analisi dei fabbisogni e
progettazione architetturale dell’informatizzazione di
base);
Frequentazione di specifici corsi di aggiornamento
professionale presso la struttura ELEA di Firenze e di
Ivrea

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

Dal 1° gennaio 1997- al 30 aprile 1997
OLSY- gruppo Ing. C. Olivetti & C. S.p.A.
ICT
Account Executive

• Date (da – a)

Dal 1° maggio 1997- al 31 luglio 2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

OIS- gruppo Ing. C. Olivetti & C. S.p.A.

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

ICT
Account Executive
Responsabile commerciale area Pubblica Amministrazione
Locale Sicilia con compito di:
 Coordinare la filiale Sicilia area Enti Locali;


Gestire rapporti con partner (software house, system
house);



Sviluppare offerta area P.A. in Sicilia;

Alcune principali realizzazioni di S.I.:


Informatizzazione area amministrativa e utenze A.M.A.P.
Palermo; analisi delle mappe di lettura contatori e
produzione della relativa bollettazione;



Cablaggio rete dati e realizzazione della piattaforma di
Office Automation dell’A.M.T. di Catania;



Area tributi, informatizzazione e normalizzazione base
dati contribuenti (vari comuni);



Sistemi Informativi di base e centri servizi
Internet/Intranet (vari comuni ed EE.LL);



Coordinamento gruppi di lavoro per l’analisi e la
redazione di progetti di informatizzazione di alcune
aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane.

Istruttore di informatica di base in corsi erogati da Enti
Regionali.
Frequentazione di specifici corsi di management aziendale
presso la struttura ELEA di Firenze e di Ivrea.
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Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1° settembre 2000
Consulente e coordinatore della analisi e progettazione di
reti civiche e di vari sistemi informativi comunali nelle
seguenti aree:


Servizi Demografici (analisi relazioni reticolari tra
area Anagrafe ed Elettorale);



Stato Civile;



Contabilità finanziaria;



Protocollo ed Archiviazione ottica, analisi di Work
flow management con analisi di distribuzione dei
documenti nei vari settori;



Gestione flusso pratiche;



Sportello Unico Attività Produttive con studio di
analisi di interazione con le aree di consistenza dei
dati da esporre nello sportello, quali ufficio tecnico ed
amministrativo;



Progetti di e-governement: Area Portali,
dimensionamento e disegno layout struttura.

analisi

• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di collaudatore del sistema informativo completo
(cablaggio rete dati e sviluppo applicativi specifici)
dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina;
Consulente Sistemi Informativi dell’Azienda Ospedaliera
Papardo di Messina (periodo febbraio 2003-febbraio
2004);
Dal 1° marzo 2004 ad oggi, Dirigente Area Sistemi
Informativi dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina,
con ruoli ed incarichi di seguito specificati:
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Analista del progetto di cartella clinica informatizzata
dell’Azienda Ospedaliera Papardo,



Referente del progetto di informatizzazione del Polo
Oncologico;



Nominato con Decreto Assessoriale D.A. n. 01463/07
dell’11 luglio 2007 della Regione Sicilia componente
della Commissione Tecnica del Progetto SIS (Sistema
Informativo Sanitario Regionale);



Docente dei corsi su HIV negli anni 2006-2009, con
sessioni di docenza di tre ore per ciascun corso,
argomento trattato “la cartella clinica informatizzata
ed il Codice dell’Amministrazione Digitale”;



Docente di corsi di formazione (anni 2005-2012)
sull’applicazione di cartella clinica informatizzata
rivolto a medici ed infermieri dei presidi Papardo e
Piemonte;



Responsabile aziendale per la protezione
sicurezza del trattamento dei dati;



Responsabile
aziendale
ed
analista
della
informatizzazione
delle
sale
operatorie
ed
integrazione col software di cartella clinica;



Responsabile aziendale ed analista del progetto
RIS/Pacs, con archiviazione legale sostitutiva ed
integrazione col modulo di cartella clinica;



Responsabile dell’informatizzazione del servizio UFA;



Amministratore aziendale della sicurezza per il
sistema di monitoraggio Tessera Sanitaria (art.50);

e

la

• Principali mansioni e responsabilità
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Responsabile aziendale ed analista del progetto LIS,
ed integrazione col modulo di cartella clinica;



Responsabile aziendale ed analista del progetto di
informatizzazione del servizio di anatomia patologica;



Responsabile aziendale ed analista del progetto di
informatizzazione del servizio di endoscopia digestiva
ed integrazione con l’applicativo di cartella clinica
informatizzata;



Analista e Referente del progetto informatico di
Sovracup provinciale;



Responsabile dell’analisi e della realizzazione del
progetto di collegamento ad alta velocità in fibra
ottica dei due presidi ospedalieri Papardo e Piemonte
e della conversione e passaggio al sistema Voip;



Referente regionale per la prima fase del Progetto per
i “Servizi di Consulenza Direzionale e Operativa”
(Progetto art.59-legge 133/2008);



Referente aziendale TeleNeures
assessoriali di Telemedicina;



Referente aziendale per l’indice PA;



Nominato Presidente della commissione del concorso
dell’Azienda ospedaliera Papardo-Piemonte per la
selezione di programmatori;



Nominato Presidente della commissione di gara di
soluzione informatiche dell’ASP di Catania, ordinanza
n.36 del 21 agosto 2012;



Responsabile aziendale della conservazione legale
sostitutiva;



Responsabile aziendale della conservazione
registro giornaliero di protocollo;



Membro dell’Osservatorio del Politecnico di Milano
sull’informatica nella Sanità;



Relatore al convegno Expo sanità, anno 2008 alla
fiera di Bologna sul tema dell’innovazione della
cartella clinica informatizzata, in collaborazione con
l’Osservatorio del Politecnico di Milano
sull’informatica nella sanità;

per

i

progetti

del

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli studi di Messina

Messina

Laurea in Matematica Applicata.

• 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)
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Corsi di programmatore Cobol, C;



Corsi sistema operativo MS-DOS, Windows, office,
emulatori;



Corsi di architettura informatica;



Corsi di Project management ed account manager
(modelli di organizzazione aziendale, il fattore critico
di
successo,
l’impatto
dell’innovazione
sulle
organizzazioni), durata trimestrale con verifica finale;



Corso di Project Manager, formazione uso
piattaforma applicativa “WinProject” di Microsoft,
durata trimestrale con verifica finale;



Partecipazione a convegni sulla sanità (Arezzo 23-26
novembre 2010, presentazione della soluzione di
cartella clinica informatizzata; Palermo 23-26 maggio
2011,
presentazione
della
cartella
clinica
informatizzata;



Corso di inglese medico-scientifico livello base durata
31 ore dal 7 febbraio 2011 al 28 aprile 2011;



Corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi del d.l. 81/2008 e seguenti.

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

MADRELINGUA

Specifiche competenze acquisite nella gestione di
progetti “critici”, tra cui la realizzazione del sistema
informatico della manutenzione dell’aeroflotta del 41°
Stormo di Sigonella, in cui ho acquisito competenze
dettagliate di analisi dei processi utilizzando metodi
specifici quali Cobit e Six-sigma.
ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buona
Buona
Buona

Da sempre prima come Project Leader, poi come Account
Manager ed infine come responsabile del Sistema
Informativo dell’Azienda Ospedaliera Papardo-Piemonte ho
gestito gruppi di collaboratori, riuscendo sempre a
stimolare i singoli evidenziando la potenzialità della
collaborazione di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegno di architetture di strutture informatiche con
particolare attenzione alle modalità di integrazione di più
software, in particolare nell’area sanitaria.
Ho giocato a calcio in serie C con l’ACR Messina.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ALTRI INTERESSI.

LETTURA

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto su affermato
corrisponde al vero e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei
prescritti documenti, nei termini e con le modalità stabilite nel bando.
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