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

 

 26 febbraio 2021 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e cognome  Saverio Rubini 

Indirizzo  Via degli Etruschi 4 - 84135 Salerno (SA) 

Telefono 

Cellulare 

 [+39] 089 - 27 14 20 

[+39] 347 - 599 4445 

E-mail  Saverio.Rubini@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 novembre 1956 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Sistemista, docente in corsi di formazione professionali e in master universitari, 
progettista e creatore di siti web accessibili, autore di libri e di articoli di informatica, 
esperto di sicurezza informatica e di tecnologie di comunicazione digitale, 
programmatore, tecnico hardware 

 

2002 - data del curriculum  AGENZIA DELLE ENTRATE 
Sezione di assistenza multicanale - Via degli Uffici finanziari 7 - 84131 Salerno 

  Settore pubblico 

  Funzionario tecnico informatico 

  Responsabile informatico, webmaster, esperto di sistemi in rete e in sicurezza informatica 
 

 

 

1985 - 1993  ALTAIR SRL (società privata di informatica) 
Via Roma - 84100 Salerno 

  Socio 

  Sistemista, esperto di reti, programmatore, tecnico hardware, formatore 
 

1981 - 1985  ING. SAVERIO RUBINI 
Via Delle Risaie - 84100 Salerno 

  Libero professionista in consulenza informatica 

  Analista, programmatore, tecnico software 
 

1980 - 1981  NIXDORF COMPUTER (multinazionale di informatica) 
Via Turati - 20100 Milano 

  Funzionario tecnico-commerciale 

  Responsabile sistemi informativi provincia di Salerno 
  

1997 -  data del curriculum  IL SOLE 24 ORE,  MCGRAW-HILL, APOGEO, TELEFONO AZZURRO, DE AGOSTINI,  LE MONNIER, 
ISOGRAD 

  Autore di libri di informatica e di testi sulla comunicazione digitale 

  Giornalista autore di articoli di  informatica e di  comunicazione digitale 

Revisore tecnico, traduttore dall’inglese e redattore. 

1993 - 2002  MINISTERO DELLE FINANZE 
Centro di servizio - Via degli Uffici finanziari 7 - 84100 Salerno 

  Settore pubblico 

  Funzionario tecnico informatico 

  Capo sezione CED, responsabile informatico 

mailto:Saverio.Rubini@gmail.com


Saverio Rubini 
Ingegnere elettronico 

 

Curriculum vitae di Saverio Rubini 
al 26 febbraio 2021 

 Saverio.Rubini@gmail.com                         Pagina 2 di 4 
www.saveriorubini.it 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

13-17/1/2003  HTML.IT - Milano 

• Principali materie / abilità professionali  Creazione e manutenzione pagine Web dinamiche ASP.NET, SQL, Gestione database 

• Qualifica conseguita  Certified Professional Web Developer.NET 

  Votazione conseguita: 960/1000 
 

16-20/12/2002  HTML.IT - Milano 

• Principali materie / abilità professionali   Fogli stile, XHTML, Creazione e manutenzione pagine Web dinamiche ASP, Applicazioni 
Web 

• Qualifica conseguita  Webmaster avanzato 
 

27/11-1/12/2000  AIPA (Autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione, ora CNIPA) 
Napoli 

• Principali materie / abilità professionali  UNIX, Windows NT, Reti di computer, Software di server, Sicurezza informatica 

• Qualifica conseguita  Specialista di ambienti aperti e sistemi distribuiti 

  Votazione conseguita: superato 
 

10-11/1998 - 2/1999  AIPA (Autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione, ora CNIPA) 
Napoli 

• Principali materie / abilità professionali  Reingegnerizzazione dei processi e workflow management 

• Qualifica conseguita  Esperto in organizzazione e in gestione dei processi 

  Votazione conseguita: superato 
 

10-11/1995  Ministero delle Finanze - Scuola Centrale Tributaria - Roma 

• Principali materie / abilità professionali  MS-DOS, Windows, OS/2, TCP/IP, Unix, reti locali, comunicazione 

• Qualifica conseguita  Sistemista OS/2 - Esperto di reti locali in TCP/IP 

  Votazione conseguita: 30/30 
 

1-26/3/1993  SOGEI - Roma 

• Principali materie / abilità professionali  Gestione sistemi informativi locali, CICS, Reti mainframe IBM 

• Qualifica conseguita  Esperto di sistemi informativi locali e di reti IBM 

  Votazione conseguita: 30/30 
 

22-27/2/1993  Ministero delle Finanze - Scuola Centrale Tributaria - Roma 

• Principali materie / abilità professionali  Struttura e organizzazione dei sistemi informativi 

• Qualifica conseguita  Capo sala macchine CED (Centro Elaborazione Dati) 

  Votazione conseguita: Ottimo 
 

1981  Abilitazione alla professione di Ingegnere 

• Principali materie / abilità professionali  Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

  Votazione conseguita: 120/120 
 

1976 - 1980  Università degli studi di Napoli 

• Principali materie / abilità professionali  Corso di laurea in Ingegneria elettronica 
Specializzazione in informatica e macchine a controllo numerico 

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria 

  Votazione conseguita: 110 e lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  comunicatore informatico (docente in decenni di corsi frontali tenuti in aula) 

 assistenza tecnica sull’invio telematico di documenti all’Agenzia delle Entrate 

 giocatore di calcio amatoriale (centrocampista) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  coordinatore di gruppi di lavoro sia tecnici, sia amministrativi 

 capo sezione di un gruppo di circa 20 dipendenti del Ministero delle Finanze, con 
competenze tecniche, amministrative e operative 

 coordinatore di gruppi di lavoro per sviluppo di progetti operativi 

 competenze di gestione aziendale (contabilità ordinaria e IVA, IV Direttiva CEE, contabilità 
semplificata, moduli dichiarazione redditi, magazzino, fatturazione, gestione ordini, gestione 
e lancio della produzione, contabilità industriale, statistiche, vendite all’ingrosso e al 
dettaglio) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  competenza su normativa e prassi in ambito informatica e comunicazione digitale 
per organizzazioni pubbliche e private (Codice Amministrazione digitale, Trasparenza e 
integrità delle PA, Banda larga, Smaterializzazione degli archivi cartacei, Documento 
informatico e documento elettronico, VoIP, Codice della pubblica amministrazione digitale, 
Posta elettronica certificata - PEC, SPID, Carta nazionale dei servizi-CNS, Carta identità 
Elettronica-CIE,  Testo unico sulla sicurezza informatica, Accessibilità dei siti della pubblica 
amministrazione, Firma digitale, E-learning, Comunicazione istituzionale, Invio 
dichiarazioni, F24, contratti locazione, successione, Cassetto fiscale) 

 webmaster e webdesigner di siti web, in Internet (esempi: nel 2005 reingegnerizzazione 
del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, www.uglstatali.it, 
www.uglagenziefiscali.it, www.cralilgabbiano.it, www.saveriorubini.it) e in intranet (interni 
all’amministrazione di appartenenza) 

 esperto di accessibilità (raccomandazioni W3C, Legge Stanca 4/2004 e disposizioni 
successive), di usabilità e di qualità dei contenuti delle pagine e dei siti web 

 sviluppatore di applicazioni web in PHP 

 esperto di sicurezza informatica (password, antivirus, antispyware, protezione contro lo 
spam e il phishing, protezione privacy, firewall, backup, sicurezza in rete) 

 amministratore di sistemi informatici in multiutenza (Xenix, Unix) e in rete locale 
(Windows, TCP/IP), con buona conoscenza dell’ambiente Linux 

 lavoro con sistemi operativi: Xenix/Unix/Linux, Windows 
95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8/10, OS/2 e DOS/Windows 3.xx 

 programmatore in PHP, Cobol, Basic, dBase Clipper, con esperienze in C++ 

 tecnico hardware 

 formatore per sistemisti, gestori di rete, amministratori di sistema e utenti 

 installatore e formatore su programmi applicativi per (tra parentesi alcuni esempi): 

o browser (Firefox, Chrome,  Microsoft Internet Explorer, Opera) 
o posta elettronica (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora) 
o realizzazione pagine e siti web (Macromedia Dreamweaver, Joomla, 

Wordpress, pagine in PHP) 
o aziende e consulenti fiscali, sia in mono che in multiutenza (Spiga e Spicom 
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di Esa, Quickly, Nexus e IVA-740-75. di MT-Sys) 
o gestione testi (Microsoft Word, Lotus Word Pro, Wordstar, Star Writer) 
o fogli elettronici (Microsoft Excel, Lotus 123 DOS e Windows, StarCalc) 
o grafica di presentazione (Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance Graphics) 
o gestione data base (MySQL, Oracle, Microsoft Access, Lotus Approach, 

Borland Visual dBase) 
o automazione di ufficio (Microsoft OneNote, Groove, Project e Visio) 
o antivirus (Mc Afee, Norton, F-Prot) 
o utilità (compressori, software di masterizzazione, Partition Magic) 
o acquisizione testi con microfono e comandi vocali (ViaVoice - IBM) 
o applicativi di grafica (FireWorks, Corel Draw, Paint Shop Pro) 
o impaginazione (Pagemaker) 
o emulazione terminale e collegamenti tra elaboratori (Kermit, Telix, Laplink, 

Extra) 
o presentazioni multimediali (Freelance Graphics, Omnia Lab) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Autore di brevi scritti e novelle pubblicate nel Web e su notiziari di comunicazione interna in 
ambiente lavorativo 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   autore di libri di informatica (vedere allegato 1) 

 autore di articoli di informatica (vedere allegato 2) 

 docente in corsi e master di formazione professionale su argomenti di informatica e 
comunicazione digitale (Università degli Studi di Tor Vergata - Roma, Ministero delle 
Finanze, Scuola Centrale Tributaria/Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, 
CEIDA, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’interno - Polizia di stato - Scuola allievi di 
polizia, Liceo Scientifico Statale Da Vinci - Salerno)  

 componente del gruppo di lavoro internazionale sul software open source Open Office 
progetto N-L 

 

PATENTE  auto B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI 
 

 ALLEGATO 1: LIBRI PUBBLICATI DAL 1998 
ALLEGATO 2: ARTICOLI PUBBLICATI E ATTIVITÀ DAL 1997 
ALLEGATO 3: ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI E PUBBLICAZIONI 
ALLEGATO 4: DOCENZE 

ALLEGATO N° 5: ATTIVITÀ E CORSI SEGUITI 

ALLEGATO N°6: ATTIVITÀ MANAGERIALE E DI GRUPPO 
 

 

 Saverio Rubini 
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