
 

  

 

 

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

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Buffoni Antonella 

Data di nascita   01.01.1961 

Qualifica  C5 

Amministrazione  E.N.P.A.L.S. 

Incarico Attuale  Responsabile Ufficio Reti e Sistemi presso la Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni  

Numero telefonico dell’ufficio  06.85446.311 

Fax dell’ufficio  06.85446.378 

E-mail istituzionale  antonella.buffoni@enpals.it 

 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di Studio  Diploma di perito industriale indirizzo informatica 

Altri titoli di studio e professionali   



 

  

 

esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 Dal 2008 Responsabile dell’ ufficio Reti e Sistemi presso la Direzione dei Sistemi Informativi e 

Telecomunicazioni dell’ Enpals. 

2009 – 2011 partecipazione al gruppo di progetto “Riprogettazione applicazioni istituzionali ” per 

fornire elementi conoscitivi del sistema informativo dell’ Ente, nelle aree istituzionali. 

2004 – 2010 gestione e coordinamento del gruppo di lavoro per il progetto “Mercurio” per 

modernizzare il sistema di accesso alle informazioni, attraverso uno sportello telematico. 

Gestione e coordinamento del progetto “ Elimina code”, sistema di gestione delle code allo 

sportello e successivamente integrato con l’ iniziativa del Ministro della P.A. e l’Innovazione 

“Mettiamoci la faccia”,  per la  rilevazione della customer satisfation dei servizi erogati, attraverso 

l’ utilizzo di interfacce – emoticons – . 

2003 – 2008 responsabile del progetto “Data Base, Sicurezza e servers”  e dei relativi 

procedimenti, nonché responsabile ad interim del progetto “Network Management” e dei relativi 

procedimenti. 

2005 – 2007  gestione e coordinamento del progetto “Ampliamento dei livelli di sicurezza per le 

applicazioni istituzionali”, relativi alle credenziali di accesso ed alla gestione delle operazioni per 

tutte le attività collegate alle imprese di gestione. 

2005 – 2006 interlocutore di riferimento del GovCERT del DigitPA (unità di prevenzione e 

supporto alle PA centrali per le problematiche connesse alla gestione degli attacchi  e degli 

incidenti informatici), secondo le linee guida definite con la direttiva del Ministro per l’ 

Innovazione e le tecnologie del 16 gennaio 2002.   

2003 – 2007 membro tecnico informatico del gruppo di lavoro della segreteria tecnica, nella 

costituzione di un centro unico di back-up per gli Enti previdenziali e gli Enti assicurativi, come 

strumento per garantire la salvaguardia dei dati – disaster recovery – e la continuità dei servizi 

agli utenti – business continuity – . 

1998 – 2001 membro tecnico informatico del gruppo di lavoro in collaborazione Inps per attività 

di migrazione del sistema informativo dell’ Ente dall’ ambiente VSE/ESA/SQLDS all’ ambiente 

MVS/DB2, nonché migrazione ed adeguamento della base dati all’ anno 2000. 

 

1987 – 1996 presso EFIMDATA S.p.a. software house, come coordinatore  del gruppo 

sistemistico sui sistemi operativi MVS/ESA/DB2, VM/XA, VSE/ESA installazione gestione e 

manutenzione del software di base e dei componenti. 

 

1985 – 1987 presso PERMAFLEX S.p.a. sistemista  sul sistema operativo VSE/SP, VM/XA, 

gestione accesso alla comunicazione: ACF/VTAM- NCP. 

 

1985  presso C.E.S.I. Centro elaborazioni studi informatici come sistemista junior su elaboratori 

IBM serie 43XX.  

 

1981 – 1985  presso ERICSSON  Sielte S.p.a. azienda  multinazionale negli impianti telefonici 

come schedulatrice delle elaborazioni  e successivamente sistemista junior  su elaboratori IBM 

43XX.  

Capacità linguistiche  Inglese: 

capacità di lettura: buona, 

capacità di scrittura : buona, 

espressione orale : scolastica. 

Capacità nell’uso di tecnologie  - Esperienza sui sistemi Mainframe IBM. 

- Sistemi operativi MVS/ESA – VSE/ESA – VM/XA: 

installazione PTF, configurazione e gestione Sistema operativo e loro utility, configurazione  

DFsms e migrazione dei dispositivi, gestione JCL per la creazione/manutenzione delle 

procedure, gestione  problematiche di restart,  analisi di primo livello, backup e restore dati. 

- Gestione delle reti TCP/IP.  

- Gestione dei  sottosistemi: DB2, CICS, JES2, TSO, ISPF, QMF. 



 

  

 

Altro (partecipazione e convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dipendente 

ritiene di dover pubblicare) 

 Master P.A. conseguiti presso il Forum P.A: 

• “l’ Enterprise Project Management negli enti pubblici: strumenti ed esperienze per  la  

gestione dei progetti”, 

• “Gestire con efficienza un sistema informativo di un ente pubblico:la sicurezza” , 

• “Le frontiere dell’ eccellenza nella P.A. : i sistemi di qualità”, 

• “l’ implementazione e l’ utilizzo del protocollo elettronico secondo la direttiva del Cnipa”, 

• “La gestione dei dati sensibili e la tutela della privacy nei rapporti tra cittadini e 

amministazioni”, 

• “Il project management nella P.A. : strumenti per il coordinamento dei flussi informativi”. 

 

Convegni e seminari conseguiti presso la DigitPA:  

• “Continuità operativa nelle pubbliche amministrazioni” , 

• “Gli standard e la sicurezza ICT”, 

• “I patrimoni informativi di un Ente: nuove strategie di protezione”, 

• “Esempi di DPS per la Pubblica Amministrazione”, 

• La sicurezza informatica: protezione dei dati personali nella P.A.”. 

 

Corsi conseguiti presso la SDA Bocconi di Milano: 

• “Project Management nei sistemi informativi”. 

 

Corsi conseguiti presso la IBM: 

• “Introduzione all’ architettura SOA”, 

• “Introduzione ai Web service & SOA”, 

• “CICS e il World Wide Web”, 

• “Interfaccia Web ad applicazioni CICS”, 

• “DB2 per system administrator”, 

• “Qmf per system Administrator” 

• “Sistema operativo MVS/ESA” 

 

Corsi conseguiti presso la Telecom: 

• “Sistemi operativi e sistemi aperti”, 

• “Supervisore e trasporto Rupa Lotto 1”, 

• “Reti e calcolatori”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


