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INFORMAZIONI PERSONALI Scattaglia Arcangelo 

 

 a.scattaglia@gmail.com 

http://www.ucronia.it  

Skype a.scattaglia  

Sesso Maschile | Data di nascita 05/05/1973 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Funzionario in Società per Azioni a partecipazione pubblica

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

2004–alla data attuale Specialista di informatica
AMTAB S.p.A. (Azienda per la Mobilità e i Trasporti Autofilioviari di Bari)
Viale Jacobini, ZI, 701123 Bari (Italia) 
http://www.amtab.it 

▪ Coordinatore Ufficio Servizi Informatici

▪ Amministratore di Sistema

▪ Supervisore di progetti ad alto contenuto tecnologico

▪ Coordinamento Settore Sosta della Città di Bari

Attività o settore Trasporto Pubblico Locale 

2013–2014 Docente Corsi di Formazione
Programma Sviluppo
Via Amendola, 162/1, 70126 Bari (Italia) 
http://www.programmasviluppo.it/ 

Attività di docenza nell'ambito del corso IFTS Tecnico Superiore per la Mobilità ed il Trasporto 
Pubblico.

Attività o settore Formazione Professionale 

2003–2004 Progettista ed analista di sistemi informatici
Able Be S.r.l. - N.C.S. S.r.l.
Via Rodolfo Redi, 3, 70124 Bari (Italia) 
http://www.ncssrl.it/ 

▪ Analisi dei processi interni delle P.M.I.

▪ Analisi, progettazione e sviluppo di verticalizzazioni per sistemi ERP del gruppo Zucchetti (AdHoc 
Windows, Revolution e Enterprise).

▪ Installazione e configurazione per sistemi WinNT/W2K + MS SQL Server.

▪ Assistenza ai clienti (on site e telefonica di secondo livello)

Attività o settore Servizi di progettazione e sviluppo software per le aziende 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2006 Master in “Diritto delle Tecnologie Informatiche” Livello 7 QEQ

Centro Studi informatica Giuridica, Bari (Italia) 

Conoscenze e capacità richieste nei settori del diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie per 
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professionisti e funzionari di enti pubblici e privati al fine di affrontare le problematiche giuridico-
informatiche sulla base di una approfondita preparazione scientifica, metodologica e tecnologica.

1993–2002 Laurea in Scienze dell'informazione Livello 7 QEQ

Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari
Via Ettore Orabona, 4, 70124 Bari (Italia) 
http://www.di.uniba.it 

Tesi di Laurea: Processo di Produzione di un Sistema di E-Learning

1987–1992 Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore Livello 4 QEQ

ITCS Giulio Cesare, Bari (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B2

francese A1 A2 A1 A1 A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottima capacità di comunicazione interpersonale acquisita durante l’attività di docente in corsi di 
formazione, nei rapporti con i clienti nell'ambito delle attività di Assistenza Software e con i fornitori, in 
qualità di Coordinatore dei Servizi Informatici

Competenze organizzative e 
gestionali

Capacità di coordinamento di progetti complessi e di organizzazione di gruppi di personale composto 
da molte unità con competenze eterogenee.

Ottime capacità di analisi e problem solving.

Competenze professionali ▪ Analisi dei processi aziendali delle P.M.I.

▪ Amministratore di Sistema

▪ Conoscenza delle dinamiche interne ed esterne delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale

▪ Gestione del Personale

▪ Partecipazione a Commissioni di Gara (anche in veste di presidente)

▪ Direzione dei Lavori

▪ Redazione di Capitolati Tecnici e d'Oneri

Competenze informatiche

▪ Attività sistemistiche lato server: MS Windows 2000/2003/2012 server, Linux (Debian, Suse, 
CentOS)

▪ Attività Amministrazione DB: MS SQL Server 2000, MySQL

▪ Gestione Sistemi operativi lato client : Windows NT (2000, XP, Vista, Seven, Windows 8), Mac 
OSX, Linux (Ubuntu, Debian)

▪ Sviluppo sistemi software: Codelab Codepainter, Cobol, MS Access, MS Visual Basic, MS Visual 
Foxpro, C++
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▪ Sviluppo web: Macromedia Dreamweaver MX, ASP, Python, PHP, CMS Joomla, Wordpress, 
MySQL

▪ Grafica e Fotoritocco: Adobe Photoshop CS9, Macromedia Freehand MX

▪ Uso avanzato pacchetti di produttività aziendale (MS Office, Openoffice)

Altre competenze ▪ Media e Internet: conoscenza approfondita delle dinamiche sociali in Rete da Usenet, alla 
blogosfera fino ai moderni Social Network - collaborazione con DADA S.p.A. nell'ambito del 
progetto superEva (http://www.supereva.it) per la realizzazione di contenuti - blogger - conoscenze 
S.E.O.

▪ Formazione professionale: varie docenze per corsi di formazione professionale di informatica di 
base e tecnologie multimediali per il personale A.T.A. presso il Circolo Scolastico "G.Settani" 
Rutigliano(BA) (2001-2002)

▪ Attività di volontariato svolta presso due associazioni iscritte all’A.N.P.AS. (Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze) come operatore su autolettighe e per servizi di protezione civile fra il 1997 e 
il 2001

Documenti collegati 

Patente di guida B1

Documenti collegati 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progetti PROGETTO SUMMIT (2013-2014)

Membro gruppo di lavoro Progetto SUMMIT (Sustainable Urban Mobility Management Information 
Technologies) nell’ambito del programma ETCP Italia-Grecia 2007-2013, per l’identificazione di 
problemi legati al traffico urbano

BARI CITTA' DIGITALE (2012-2014)

Membro gruppo di lavoro Bari Digitale 2.0 per la realizzazione di un sistema di micro-pagamenti per 
accedere ai servizi cittadini nel Comune di Bari

VIDEOSORVEGLIANZA BUS (2012-2013)

Analisi e progettazione di un sistema di videosorveglianza remota da installare a bordo dei bus urbani 
della Città di Bari

AUTOMAZIONE AREE DI SOSTA (2010)

Direzione dei lavori per l'automazione di due aree di sosta recintate con sistemi automatici di accesso 
e pagamento

RILASCIO ZTL/ZSR (2008-2009)

Analista e progetto per la realizzazione di un software per il rilascio di permessi per le zone a traffico 
limitato e a sosta regolamentata della città di Bari

BUS ON DEMAND (2008-2009)

Collaborazione ad un progetto pilota, nell’ambito del POR Puglia 2000-2006 Misura 6.2 azione C , per 
realizzazione di un sistema di trasporto a chiamata volto ad ottimizzare i costi di gestione del TPL 
utilizzando nuove tecnologie per minimizzare la percorrenza in tratte a scarsa richiesta; realizzazione 
di un sistema di informazione all’utenza basato sullo uso di SMS

PROGETTO "BARI IN BICI" (2008)

Direttore dei lavori per la posa in opera dell’estensione del sistema di bike sharing della città di Bari 
denominato “Bari in Bici”

PROGETTO "PITAGORA" (2007-2008)

Collaborazione come consulente tecnico ad un progetto, finanziato dal MIUR, per la creazione di una 
Piattaforma Telematica per l’informazione e la gestione di sistemi di trasporto collettivo basandosi su 
un sistema informativo in grado di gestire diverse piattaforme di diversi soggetti per ottenere e rendere 
fruibili informazioni relative ad un sistema di trasporto intermodale

SISTEMA VIDEOINFORMAZIONE ALL'UTENZA (MOBY) (2006)
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Responsabile per la fornitura di un sistema di videoinformazione all’utenza. Il sistema si basa su due 
monitor contrapposti inseriti su mezzi in movimento in grado di informare gli utenti circa una serie di 
notizie utili organizzate in un vero e proprio palinsesto quotidiano e di dare informazioni sul percorso 
del mezzo. Il sistema funziona combinando un localizzatore GPS e un modulo di trasmissione GPRS

SISTEMA AUTOMATIZZATO GESTIONE CARBURANTI (2005-2006)

Responsabile del procedimento per la progettazione, realizzazione e posa in opera di un sistema 
automatizzato di gestione delle erogazioni di carburanti. Il sistema è in grado di informare gli utenti 
circa il numero e i quantitativi di carburante erogato ad ogni singolo mezzo mediante un sistema di 
riconoscimento automatico dello stesso ed è in grado di impedire eventuali erogazioni non autorizzate

INFOTURNI VIA SMS (2006)

Analisi, Progettazione e implementazione di un sistema di trasmissione via SMS delle informazioni 
relative al servizio giornaliero del personale turnista per aziende di trasporti e non

BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA (2005-2006)

Analisi per l’introduzione nella città di Bari di un sistema di bigliettazione elettronica per i mezzi 
pubblici. Il sistema si basa sull’uso di tecnologia contact-less, è in grado di gestire varie tipologie di 
abbonamento ed è integrabile con altri servizi pubblici.

VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA GPRS (2005-2006)

Analisi, Progettazione e Sperimentazione di un sistema di teleallarme e videosorveglianza integrato al 
sistema di telerilevamento.

SISTEMA VIDEOINFORMAZIONE ALL'UTENZA (2004-2005)

Sperimentazione di un sistema di informazione all’utenza basato su pannelli indicatori posti in 
prossimità delle fermate. I pannelli basati su matrice a LED o display LCD mostrano, principalmente, 
informazioni circa i tempi di passaggio dei mezzi alle fermate funzionano attraverso un modulo di 
trasmissione GPRS.

GESTIONE MANUTENZIONI IN AMBIENTE OSPEDALIERO (2004)

Progettazione e sviluppo di un sistema di gestione delle manutenzioni degli ospedali per la ASL BA4 
attraverso un sistema di georeferenziazione integrato a un gestionale.

Seminari Partecipazione a diversi seminari sia nell'ambito delle attività di C.I.O. (Chief Information Officer) che in 
relazione alle dinamiche del Servizio Pubblico Locale in Italia e in Europa e alla Pubblica 
Amministrazione (Legge sulla Privacy, Anticorruzione, Responsabilità Amministrativa degli Enti)

Appartenenza a 
gruppi/associazioni

Referente per l'Azienda AMTAB S.p.A.dell'A.N.D.S.A.I. (Associazione Nazionale Dipendenti da 
Società Autoferrotramviarie ed Internavigazione) per l'istruzione di pratiche per il rilascio di mutui e di 
sussidi assistenziali

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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/L2qZUuxpGq9meoZozWbpet2erRgwPtkA+aJsBh/j9a0c59PwrFprc3TT2HA0uaaDRQMdmjNNozQ
A4n1qrdahFbK2SGkUqu0H+IkYB/P9Ce1Rajq1tpsIe5faDnH9a81Hilprq6uXdsM6sq/7OV6fTaR
n/aNXGLZEpJHa6rrq20py6qqTrGozycKSzEegBHHquO9cTqnig3ETPljcOxZWz9xcFVUD8Sx98Vz
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qD1qUQB1VQ7Kc9+QKFYGmb+ma9cWTBoZWU4Gdp/yP8jFdvZeOrYwIl3ztBLMo5bPpjv/APXry1IQ
jZJO0ZAZRnJqwgfcxX5genpjFVypk3kndHtNprdjeeWIpAGcZAYYP5VrYA46GvD7S+lhw29gVwA1
egeGvEiOqW1yWOOM+v51jKlbVGkazbszsAKsEbrQ+zGqyOkilkZWBPOD3q3GM2sg9DWaVtzVtNaF
VBlDSBeRT4x94UBeaLaivoKF4pQvz/hTwtKE+cVpGJnJibaKn2UVVieY+bY14+Qhl9D1/OnIWjOY
Tkd42/p6fWmjBYZ+VvXsakYDA8wYPZhUodixb3X7wNE7RTKc4zgj6EfzrsNI8ZlCsGpjI6CdR/6E
B/OuFdBt+cBh1DDjH+H1o814wN5MqdmXqP8AGplFS3GpOLuj2uGaKeJZIXWSJhlWVsgj61LmvINK
1270qUPaS7o2PzRtyrfh2PvXrFrMZ7WGYrtMkasVznGRnH61zyg0dVOakT5qhf3htlwAMsML9eB/
WrbvtHbPp0rldd8RWgUwRkNKpOGzxnHIz+FTFXZTdkcr4r1lr7yY43YhUXPuzDLH8+Pwrk42Y7sE
ADr+FWZ5meT5zkjIyPrVM/u3P9012QjZHLOV2MdsSEHuc0FeCTwPSmFSzgAcnipSu4hccDitEjNj
DktgcAVIpCgZBb2PSlWPI4FWEtJHUbUPPtRoCTexCGBH3V61aigkkAIUD3xV220lyFLoRW1p2nYm
UHpnnNRKSSubU6Um9TFTTp/LDbdx/wB79KtRWPmR7gvzLwRjkV1z2kSRjC5BJHH+NQC2WMEBfrx1
rBVmzrWGijmDZSKMBQcc4x0qLb5TZIJxzXVG3VmDAcgc1Sv7EbdwUVtCpfcxq4eyujGDKzfJyCM8
joat20joQMYPrmqbIVYgEfQ1LE+0gDjiupRujz5OzOy8Pa7JZ3KQXEjeQwwFPb/69ek2ksdxbu8Z
DKwBBrxOGRkKOOgPpXofhTWFybaR2yy8ZIx+FZ1KWlyoTtdHSRjDketKF5NKoxNj1p2PmNYW1N76
D0WnhfnFCCpQvT61ojOQ7FFS7aKLk2PmMBgB0df1/wAKeM7f3bbh/dNNCq3zIdp9KU4z842t2YH+
tQi2rCDg/uztPdTTGxuOPkY84PQ09+OJBkdQwpjkkc/OP7w6igERqoMyYG1iwBA7ivcIlEUKJ2VQ
v0xxXjGmR+dq1nEDuVplX6ZYCvZyRtz261hW3R0UFuYuv6tDa2cse0yPs+YKcBQfU9vw5ry+8vBO
zBYwgJ6L2rr/ABjIhlZSxIUcqMfeP8zgL9Bn1rihH5jlYyT6DrVU4q1xVG72RWdWIJxuFRmPfz1r
ctNEuZACQwB5xitCPw7ITgkfQrWvMkSqUmcwlszYIAz6Vci013YYXGeldJBogRgGUcelX0tUiGFH
Sh1C44dt6nP2uibSDJx7Vqx2ccKgAVfCAcY5ppQbs549Kzc2zpjSiuhCIQw4AqWNAjc8Yp4TaBt6
0oTDHP1qHd7myikTo2F254p7ICKhBORnHFSBwVBOc1nYpMET5ulPlgR1IA4IpqEdaXfyc8iqW4nb
Y5rUrMwynHSqMYG7nrXS6kokjJxyK550CNwK9OhK6szxMTBKV0WrZivBJA9K3NNk8p1cjkHIA71h
QEFhz9RWvaRt5YcDKhsHHOK3aTRyps9N027W7hjlAwehX0NXyPmNc/4ebCBS2BxxXQsMN+FcVRWk
dkJXiSIOlTgcVDHVhRxUie4/FFLRUgfLxVkI7GniXPB59619Z0d7Ihhh48Da6ng1z0jMjfSoRqyy
OhMbY/2TURYbiBlWPY9KiMjLGrsPlLFQR6jGf50ecrDBO4HsetWiGrGv4aTzPE1iCuCsm4/8B5/p
XrRbAHtXl/gpA/iWNgchEZvpwR/WvTHJ24zXPV1kdNBaHAeLmCXSqDj5ixwcc8AfyNSaDoqGBbmU
ElhkZ9Km8U2yzSQKoJd5gmc9Mk/41toFihSNRgKoCj2p3tFWNKcLybGbERdoA+gpCQOO+OlKWGea
TjHWpVzot2ImXnNMCjkelS+ueTURbAyeMUxjeAMnvTDwckZPpTjzlh6VGTj5u544p2AeBx0IpAeS
T1oAOOQfzqQLuHOelBVrjMEge9OxwM0pGAOoHvSjpkc0gasOUYFNdsCngDr3pkqEjnvTitSJaIoT
yA7gGANZEyAtkjArTnQglWGD1BHeqDghyp+td1E8rEajYlweBkVsWzbgADgHFZUSkAHGVJ4rWsyC
g4JGeCPT0rqTOJqx3WhD9wMjp3Heujb7wNc3orFoBjpkHHp/nFdIeQtctZe9c6aL0sSJ0qwtV4+t
WE6ViUx9FNopAeIQarbXcRiuEEZbqCflP41l6n4dLqZLNlYEZCE9foapqx5q3BeSwMPLchf7p5Fc
qutjvcYvc5maCWBzHMjIy/wsMUwICD612zXFnfp5d3Ev1I4/A9qyr3w2ygyWcgZTyEY/yPStY1V1
RjKk90zN0fWLjRL4XMKrICNrKw6r169ulek6R4psNaQLG/lXGMmB+Dn2PevLZYJIXKSoyMOoYYpo
hZWDKSGByCOxpyipExcovQ9F1Vg2r2seM5l3H8BWkTuXPauK0jVrme6tYLthKwcBZGHzAdMV2h4U
+mM81Eo2sjroyvdkbjk88Uxs9j1pXY5YHnP8qjJ2k59MVJsJlgSBwKaQHJ54A6U8EKMDJJpCOcVS
AiKse3tSqvPoKecA+hpolVRg01FjukSIu3nqaeOgzxmqj3AB2nH51BLqEacFxmnyNi9rFbs0H5OO
woKlcEdPaqMOoxuwAYZNXUfcfXPpScWhqcXsIWIpwbcMccetI444FID07YpomRHc24dCQORWVJAC
2SOnat4AsOOlVby1LLvA5renOzsclaldXMYKQMHjnkVetFZ5EUHDAgfWqjAq/pU9uzI4cE5HNd0W
eXKNj0Hw0FlRoTkNtwB7iukz8i1zPhZxNcBiSG3Zz65GDXTvhFw5Vdpx83Fc1b4jagtGPTrVhO1V
Yyrgsjhl/vKasoaxZo9HqSZopaKQHgE3h+5ijd4XSfHVQNrdSOhPt61msrxy7GUqyk5Vhgjj0r0S
SzcQzFdrBcjBHXDEf0NU76yhuJoop4lYKXADA7gNnGG69f5VgrPY6ryRxG84OakivJYBmN+P7p6G
tS78OyoWNs5kwwUK5AY8A8N0P6fjWLcW81vxNG6HPRhj/wDXQ4jjJMvG9tLxAl3GqnsxHH51DNpC
gb7Z9wPIUmsh2+UjjNEF9Lbn925A/uk8Gkk1sVdPc07WBob2IyJtZWB/I5/pXcHlc964iLVknULI
oD54IHGa7OF91uj+qim721Kp2T0EKZGe9MdflOSc56VO7Ki59qoXFyqjAYUKNza5LlQeDz6VG8yr
kH8aq/aFZsA8+xqN2J6cD6Voo2DmTJZ7jauQ2KybvVhGpAbJqedWZSD0rNeyDMSa0il1MKspJWRV
l1OaU4yQBT4o7i4I469zVlY4YcYT8hyamF2sC5bag9MZatdOiOVp7yYsOmScEuw+lXIkmgHySM3s
azzrSZH3seu2rNvqKSkAEN7YwamUX1RUZK+jNGG9c4SQYNXY3VxxVJFSRdwPJ9qngXbwDkVm4o6I
ykXY+vXpVhVVlwRmq6McYwKkRyBio6m2j0Mm+tjFK3Ax1BqGLAYdOe1bFyizR5PUVmeUFcY6V2Up
3Wp51elZ6HUeH71LNVcHcw5C9gfetF9QkuJWd3OCcsx7e1c5aJ5cQ9a0ohuAJPFNpOV2VSjyx0Oj
0fUFFysRQbJflJY84PT9a304JFcfYnbPG2eQwNdf0dh6MRWdWKUromorWZLmikxRWZmeN22tvboY
/N2xsMbW5X8D2NdDaXEOrtHIEUMu4soOR90YIPpXExRFtyspJBz9MCtzwfcKl4UckHa0eOmCeR/h
+NcDXs5Kz0O+P7yLvubE9iUaVVH8Y+Vun3RWJeQbrXbIvy8MVYZXoRXbTKjSsoGfmGcey1kz2qNa
jH9xePzraM+5lyt7nleo6ekEUrxhlVQpGG3Drg1jIrMO/HFdrrdiyWNxhPuop4+tcpEgAOa0jJND
cHcW2TbIG7g5rvLK7RNJieRgMLjn2OP6VxCIN2a2Sry2QiDbct09iAaW7L+HYff+ImUMkIyemT6V
htqVzO33j7YrWbSLeJS0rbj6kVWlENumVRU92PNaxSWiRjJyerYlpLPuzISK6KGPzIQSd2RniuUS
6DtgSqc+1dToru9kzOdwDYB/CiasjWlJNpDmiUDkAVn3SFGwOlbEwBBwOnrWfMgf7wIqIy7m9SOm
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ZZCSAowM+lVLu3eMbTJhcYGfSt4SsZVKTkcrY2c0swncBVB6lcZ+ldjp0S2+nqoH3iWOKzY7dpnC
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uRHv+YdunPWtNmS9jqZdxXg8fWqLweY37wZ71fLDYCeAe9Vn4yc9admaxSYyJEDBFUAdac55+lJE
6LN8x28YBqCe5VGYDGafLcpOzJyw8vk4rMmU7zimy3pwcDJ+tZ8utRREk5YDglRmqUH0FKrHZlxy
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B+laOnW7SfOcBQc1s9Ec8dWalsjnHHHpWmF2AYPTvUEK7FDfrRPOMYB5rFu7OhaImaUBWYnnsahk
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tSZVG9BZ52lkxnjrTolywAHWoYkzxV2JAmMdapuxmot7luJNqjPWriEVSRicc1ZRulCLeiLsbdMV
biY5FZ8b9KsGXYoAPzHitYmMi/vSiqGx6K0MjFHgFLqGSW0vZIQjBWDruXGOoIx6Vmy+DNZiiEkM
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