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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giorgio De Vivo 

Data di nascita   19 novembre 1959 

Qualifica  Funzionario – C5 

Amministrazione  Enpals 

Incarico Attuale  Capo Ufficio 

Numero telefonico dell’ufficio  0685446296 

Fax dell’ufficio  0685446371 

E-mail istituzionale  giorgio.devivo@enpals.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titolo di Studio  Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Altri titoli di studio e professionali  - 1983 borsa di studio sul sistema HP 3000 presso una società di servizi 
- 1985 corsi SAG/36 – IBM Italia 
- 1988 e altri anni corsi su AS/400 – IBM Italia 
- 2001 corso sulle metodologie Object Oriented – SSGRR Spa  
- 2001 corso per programmatori e gestori di applicazioni WEB -  SSGRR Spa 
- 2001 corsi di connettività e trasmissione dati  - Telecom Italia Spa 
- 2002 corso di project managment - SDA Bocconi  
- 2003 corso sulle metriche di valutazione del software - Tecnology Transfer Srl 
- 2003 corso sulle tecnologie di comunicazione satellitare – Radiomarelli Spa 
- 2003 worksohp sulla valorizzazione e motivazione delle risorse umane nella p.a.  
- 2003 corso sul CICS ed il Word Wide Web – IBM Italia 
- 2003 corso sull’interfaccia WEB ad applicazioni CICS  - IBM  Italia 
- 2004 workshop sul’evoluzione dei sistemi di gestione nella p.a. – IBM Italia  
- 2004 workshop sulla formazione del manager pubblico – IBM Italia 
- 2006 corso sul ciclo di vita del software -  Tecnology Transfer Srl 
- 2006 corso di data modelling - Tecnology Transfer Srl 
- 2010 corso introduttivo sul data base Oracle - Oracle University 
- 2010 corso specialistico sul data base Oracle  - Oracle University 
 



   

  
 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 - Da Marzo '96, tramite la legge di ricollocamento del personale EFIM, riposizionato, 
con riduzione di qualifica e di stipendio, presso l’Ente Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) con il profilo di operatore di 
sala macchine. 
Da Febbraio ’97, in funzione della precedente esperienza professionale maturata ha 
assunto l'incarico di responsabile delle procedure informatiche non istituzionali 
(rilevazione presenze, stipendi, locazioni immobiliari, 730, 770, 760, ufficio legale 
etc). 
Ha coordinato, per il continuo adeguamento normativo ed operativo delle procedure, 
uno staff esecutivo messo a disposizione da società esterne di consulenza informatica. 
Da Ottobre ’99 ha collaborato, oltre le normali attività, quale responsabile tecnico 
interno, alla migrazione delle procedure in carico verso l’ambiente MVS/DB2 
realizzato da un R.T.I. nonché all’adeguamento all’anno 2000 ed alla moneta Euro. 
A novembre ’02 ha sviluppato un progetto per l’evoluzione del cablaggio delle rete dati 
e della connettività dello stabile di residenza dell’Ente e delle 14 sedi periferiche da 
3270 a ethernet. Da dicembre 2002 ha coordinato, inoltre, la realizzazione del progetto.  
Da gennaio 2004 presso la consulenza legale con l’incarico di riprogettare la gestione 
informatica del contenzioso legale. Da ottobre 2008 quale responsabile dell’Ufficio 
Servizi Generali dalla Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. 
 
- Da Dicembre '95 a Maggio 2003 ha svolto mansioni di coordinamento organizzativo 
e di supporto informatico alle attività di liquidazione del gruppo EFIMPIANTI e di 
tutte le sue controllate disciolte, unitamente al gruppo EFIM, dal Ministero delle 
Partecipazioni Statali. 
 
- Da Ottobre '90 a Novembre '95 presso la società EFIMPIANTI capogruppo del 
settore impiantistico del gruppo EFIM con l'incarico di capo centro ed il compito di 
progettare, realizzare e gestire un centro di calcolo unificato utilizzabile anche dalle 
varie sedi delle aziende controllate distribuite sul territorio nazionale. Il centro, basato 
su un AS400 modello B60, è stato utilizzato da 15 società per la gestione 
amministrativa e finanziaria e da 10 società per la gestione del personale. In ambito 
periferico, presso le società collegate, ha progettato, realizzato e gestito le reti locali 
per il collegamento e l'integrazione fra l'hardware ed il software residente ed il centro 
stesso. Ha realizzato la personalizzazione ed integrazione del software utilizzato dal 
cento su piattaforma ACG, anche con applicazioni client-server sviluppando, inoltre, 
nuove funzioni caratteristiche del settore d'impiego (controllo costi, computo metrico 
estimativo automatizzato etc). Lo staff a disposizione è stato di cinque persone 
dipendenti: due operatori e tre programmatori. 
 
- Da Novembre '88 a Settembre '90 presso la San Giorgio Spa leader nella 
produzione di olii alimentari facente parte del gruppo multinazionale Van den Berg 
(UNILEVER) quale analista programmatore con l'incarico di risolvere le problematiche 
interne di gestione, utilizzando i tre sistemi /34 IBM in dotazione alla società. 
 
- Da Marzo '88 a Novembre '88 presso la EL.DA. Spa, un'affermata società di 
consulenza, agente IBM, quale analista programmatore con l'incarico di coordinare e 
risolvere le problematiche software dei clienti di area /36 IBM affidati. 
 
- Da Gennaio '85 a Febbraio '88 presso il centro di elaborazione dati di Accademia 
Spa una media azienda del terziario avanzato specializzata in corsi per corrispondenza.  
Per un anno come analista programmatore con l'incarico di coordinare e realizzare la 
conversione di tutto il software applicativo dal sistema /3 IBM al sistema /36 IBM. 
Successivamente come capo centro ha avuto il compito di riprogettare e realizzare il 
software applicativo riorganizzando anche la struttura edp in funzione delle mutate 
esigenza operative. Ha curato, inoltre, la realizzazione di pacchetti di formazione e di 
specializzazione con metodologia CAI in ambiente MS-DOS. 
 
- Da Aprile '83 a Dicembre '84 a seguito della borsa di studio, presso la società EDC 
Computer Services con l'incarico di analisi dei problemi della clientela e progettazione 
delle soluzioni, interattive, batch o remote, utilizzando il sistema HP 3000. Settore 
d'intervento su piccole e medie aziende del Lazio. 
 

Capacità linguistiche  Lingua Inglese: letta (ottimo), parlata (buono) e scritta (buono) 



   

  
 

Capacità nell’uso di tecnologie  - Sistemi 34/36/38 IBM ambiente SSP linguaggio RPG2/3 
- Sistema AS400 IBM ambiente OS400 linguaggo RPG400 – DB2 
- HP 3000 ambiente MPE 
- PC IBM ambiente MS-DOS e Windows vari linguaggi 
- Reti locali in vari ambienti  
- Conoscenza di VSE/ESA ed MVS - CICS – DB2 
- Applicativi gestionali ADM, ACG e di altri vendor  
- Applicativi per la gestione del personale (IBM, Sirio/Mizar ed altri vendor) 
- Vari pacchetti applicativi su personal computer sia per office automation che di tipo 
gestionale e specialistico 
- Tecnologie satellitari di connessione e trasmissione dati (immarsat, hotbird e W1) 
 

Altro (partecipazione e convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dipendente 

ritiene di dover pubblicare) 

 Ordine dei Frati Minori Conventuali – Progettazione e realizzazione di un nodo 
satellitare di fonia e dati presso il Convento dei Frati Minori Conventuali di Bolsena. 
 
ONG Intersos – Analisi e sviluppo della gestione progetti operativi “in loco”, della 
rendicontazione automatica ai finanziatori e gestione automatica dei cambi valuta 
integrata alla gestione generale della ONG. Progettazione e realizzazione di un 
prodotto software per la gestione del personale volontario, nazionale ed internazionale, 
in relazione al tipo di contratto individuale e alla normativa esistente nel paese di 
assunzione. Personale gestito circa 650 unità. Progettazione e realizzazione delle 
connessioni verso le zone di intervento realizzate mediante l’impiego di tecnologie 
satellitari per interconnettere le estreme e varie condizioni operative locali anche in 
modalità protatile. Area di copertura estesa a tutta la faccia del mondo. 
 
INA Sim Spa – Analisi per la realizzazione di un prodotto per la gestione del 
magazzino degli stampati pubblicitari ed informativi e delle relative richieste da parte 
degli agenti operativi. Studio per la reingegnerizzazione del software per la gestione 
dell’archivio pratiche in essere ed estinte; 
 
Tribunale di Roma – Nomina da parte del Tribunale di Roma sezione Fallimentare a 
consulente tecnico d’ufficio (CTU) in un procedimento di bancarotta fraudolenta con 
l’incarico di rielaborare gli ultimi 5 anni della contabilità generale delle società 
interessate al procedimento. 
 
Edina Spa in lca, Breda Progetti e Costrizioni Spa in lca, Ecosafe Spa in lca – 
Assistenza informatica ed elaborazione di tutti gli adempimenti fiscali, contabili e del 
personale relativi alle società mensionate tramite un proprio centro di elaborazione dati 
basato su 3 sistemi AS400/IBM ed applicativi ACG/IBM coordinando un gruppo di 
professionisti di 6 unità. 
 
Alures Spa e Sardal Spa – Pianificazione e realizzazione della migrazione del sistema 
informatico delle società citate da host/mvs prodotto Orchidea ad as400/IBM prodotto 
ACG/IBM. 
 
Mar Italia Srl  - Analisi e sviluppo di un pacchetto per una società di doppiaggio 
cinematografico con lo scopo di automatizzare il pagamento agli attori degli anelli 
prodotti in sala di registrazione; 
 
Consorzio Ecologico Ancona – Analisi e sviluppo di un pacchetto per la gestione 
delle attività di una società di smaltimento rifiuti comuni e speciali, biologici ed 
obbligatori; 
 
Casa Editrice Seam Srl - Analisi e sviluppo di un pacchetto per la gestione ordini, del 
conto deposito presso le librerie e relativa fatturazione. 
 
Gruppo Polidori  - Analisi e sviluppo di un pacchetto per la gestione della risposta alla 
pubblicità commerciale tramite l’invio di personale informatore. 
 

 

 

 

 
 



   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


