
. 

. 

 

 

INFORMAZIONI DI 
CONTATTO  

 

Via G. Cantalamessa 4, Ascoli Piceno, 
AP, 63100 

 

+393473353773 

 

apuce@mobility-it.it 

 
RIEPILOGO 
PROFESSIONALE 

Progettista motivato, con solida 
esperienza maturata nella gestione di tutti 
i livelli di diversi progetti tra cui la 
pianificazione dei bilanci e 
l'amministrazione. 

 
CAPACITÀ 
 Inglese tecnico 
 Formazione tecnico-scientifica, 

organizzativa e gestionale 
 Ricerche di mercato quantitative e 

qualitative 
 Pianificazione finanziaria strategica 

  

Antonio Puce 
    ISTRUZIONE  

 
EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT  
BOTTEGA TERZO SETTORE - Ascoli Piceno, 11/2018 
Corso su Europrogettazione - EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT – Ambito del 
Terzo Settore presso BOTTEGA TERZO SETTORE di Ascoli Piceno (Novembre 2018- 
Dicembre 2018) FONDAZIONE CARISAP E DIPARTIMENTO MANAGEMENT DIMA – 
LIVE. 

 
Formazione Progettista e Manager del Terzo Setto  
KPMG - Fondazione Cassa di Risparmio Ascoli Piceno - Ascoli Piceno, 2010 

 
Corsi Specializzazione  
Vari Istituti  
 1980 - Scuola Internazionale Scheidegger di Como - Attestato professionale di 

pratica Commerciale 
 1980 - Esa Software Rimini - Linguaggio Informix 4ql - Database Relazionale 

Informix Sql 
 2004 - Isfera Neta S.p.A. S. Nicolò a Tordino (Te) - Linguaggio PL/SQL Database 

Relazionale ORACLE 8i -Infrastrutture di rete Lan e Wan 
 2009 - Smart - Partener Intervideo Srl Verona 

 2020 – in corso. – Master di I° Livello Industry 4.0 design: Enterprise 
Digitalization and 4.0 Technologies –   

 
Laurea breve in Informatica  
Università degli Studi di Camerino - Camerino  
Scuola diretta ai Fini Speciali In Informatica presso l'università degli studi di 
Camerino – Anno 1988 –   

 
Diploma di Maturità Tecnico per le Industri elet  
Istituto Industriale Statale per l'Industria e l'A - Ascoli Piceno, 1986 

    CERTIFICAZIONI  
 
 Membro e Referente per la Provincia di Ascoli Piceno dell'associazione 

"ASSOCIAZIONE RETI DI IMPRESE PMI - ITALIA " 
 Innovation Manager Mise  

    ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
Direttore Tecnico Scientifico - ITALIA IMPRESA GLOBALE S.C.A.R.L. - Roma, 
(RM)  
01/2019 – Ad oggi 
Sovrintendo alla gestione tecnico scientifica della Soc. Consortile, dirigo e 
coordino le attività tecniche di competenza assumendo la diretta responsabilità, 
formulo le proposte ed i pareri, a beneficio delle decisioni del Presidente partecipo 
attivamente con quest'ultimo alla elaborazione delle strategie e degli indirizzi 
gestionali generali per il raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione 
delle risorse. 
In particolare: 

 Collaboro con il Presidente alla predisposizione del programma annuale e 
triennale di attività ed alla individuazione degli obiettivi generali e di budget, 
sovrintendendo all'attuazione tecnico operativa degli stessi attraverso il 
coordinamento delle attività svolte; 

 Sovraintendo e coordino le articolazioni organizzative comprese nell'area 
tecnico-scientifica; 

 Sovraintendo la gestione dei progetti tecnico-scientifici coordinando le 
strutture e le risorse assegnate; 
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 Assumo obiettivi e sviluppo piani, iniziative e programmi volti alla promozione 
del Consorzio in campo tecnico-scientifico; 

 
Consulente finanziario - Confindustria Servizi - SIF - Ascoli Piceno - 
Fermo  
01/2018 – ad oggi 

 Consulenza agli associati in merito alla gestione degli asset aziendali - progetti 
da implementare;  

 Consulenza agli associati per la predisposizione, gestione e rendicontazione di 
domande di contributi, svolta a favore di aziende clienti di Confindustria 
Marche SUD, per Bandi Europei - Nazionali – Regionali;  

 Co-Progettazione attraverso l’Ente IAL Marche srl Impresa Sociale, in risposta 
all’avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo 
della cultura e delle competenze digitali, nell’ambito DDPF n. 42 del 25/01/2018 
POR Marche FSE 2014/2020 - Asse 1 Occupazione P.I. 8.5 RA 8.6 Asse 1 
Occupazione P.I. 8.1 RA 8.5. 

 Individuazione della migliore strategia per aziende neocostituite o da 
costituire in ambito finanziario; 

 Realizzazione di Business Plan Aziendali e progettuali; 
 Crediti D’imposta: Ricerca e Sviluppo – Sisma – Sud per investimenti in 

Macchinari – Attrezzature – Impianti.   

 
Imprenditore - Mobility it srl - Ascoli Piceno, AP  
01/2011 – ad oggi  

 Gestione Amministrativa e contabile della società. 
 Leadership tecnica all'interno dell'azienda, attuazione di piani strategici e 

progetti futuri. 
 Collaborazione diretta con dipartimenti, clienti e team dirigenziale allo scopo di 

ottenere lo sviluppo di progetti imprenditoriali come: Educationalab; ICSS. 
 Consulente informatico ICT per soluzioni software / hardware: affidamento da 

parte della azienda clienti delle piattaforme IT per le quali si procede alla 
continua ottimizzazione e alla risoluzione di problematiche attraverso ricerche 
tecnologiche integrate / innovative. Viene svolto in collaborazione con aziende 
operanti nel territorio regionale e/o nazionale. 

 Esperienza nella progettazione e realizzazione di infrastrutture di rete 
all'interno degli edifici; 

 Nel tempo l'attività' ha riguardato le P.A. locali e aziende private. Sono in essere 
relazioni professionali, collaborazione costanti con le Università del territorio e 
l'Università degli studi di Lecce (UNISALENTO). 

Progettazione per Aziende Private e Associazioni di Categoria. 

 Bandi regionali – Fesr – FSE in ambito energetico. 
 Sviluppo idea progettuale nella figura di: Ideatore; Progettista; Business 

Analist; Sviluppo e stesura Business Plan; Founding reperimento Fondi; 
Stesura Progetto e Responsabile esecutivo per i seguenti progetti: 

 ICSS - (Safety & Security Sistema di controllo e gestione sicurezza sui luoghi di 
lavoro). - Finanziato dalla Regione Marche nell'ambito dei progetti di ricerca e 
sviluppo industriale. 

 FUC - (FIRE UNDER CONTROL) - Sistema di rilevazione, prevenzione e controllo 
di incendi Boschivi e non solo, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie 
informatiche. 

 Educationalab - Ambiente di Apprendimento Collaborativo. Progetto vincitore 
di Num. 3 Bandi Finanziati dal Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca) – Finanziato dalla Regione Marche per la Ricerca e lo sviluppo 
industriale. 

 Biolibrary - Soluzione integrata per la creazione / commercializzazione di 
dispositivi medici applicabili in ortopedia, protesi interne (dispositivi 
impiantabili) - sostegni dell'apparato muscoloscheletrico (arti artificiali, busti, 
tutori, plantari); 

Progettista per Pubblica Amministrazione 

 Nell'ambito dei bandi PON riferiti al Programma Operativo Nazionale per il 
periodo di programmazione 2014-2020. IN PARTENARIATO CON ALCUNI 
ISTITUTI SCOLASTICI I SEGUENTI BANDI: “EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA”; 
“AMBIENTE DIGITALE”; “IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” – “ATELIER 
CREATIVI”, “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL'ESTERO” – “POTENZIAMENTO 
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DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO”. 
“AMBIENTE DI APPRENDIMENTO COLLABORATIVO”. 

CooChief Operating Officer Dem Gruoup Srl . - Giulianova, TE -  
03/2020 – ad oggi  

Dirigente senior incaricato a sovrintendere le funzioni finanziare - 
amministrative - operative dell’azienda.  Gestione e verifica corsi alta formazione 
per ingegneri nell’ambito dei materiali compositi, tra i clienti vanta SCUDERIA 
ALPHATAURI (F1 TEAM).  

 
Socio Fondatore Start-up Tecnologica Biolibrary srls - Ascoli Piceno - 
BOLOGNA, AP - BO  
03/2016 – ad oggi  
Il progetto ha come obiettivo di realizzare una soluzione integrata web oriented 
che permette di realizzare - commercializzazione di dispositivi medici impiantabili 
e supporti muscolo scheletrici in ambito ortopedico.  
Si vuole arrivare a questo risultato, costruendo preventivamente un software di 
modellazione 3D, e una libreria di Modelli 3D certificati (Catalogo - Library)  validati 
scientificamente. 

 
Socio e Progettista La MERIDIANA ONLUS - Ascoli Piceno, AP  
01/2007 - 12/2011 

 Ideatore e sviluppatore di progetti nell'ambito del terzo settore, attraverso 
collaborazioni con la pubblica amministrazione, per l'inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate. Uno dei progetti sviluppati denominato “InformaH” è 
stato adottato dall'Usl 5. Tale progetto, ad oggi attivo, prevedeva la 
realizzazione di un Info-Center che raccogliesse le istanze del territorio di 
qualsiasi tipologia e da parte di tutte le categorie deboli. 

 
Amministratore della società - Socio Mobilway srl - Ascoli Piceno, AP  
01/2007 - 12/2011 

 Amministratore della società 
 Consulente Informatico ICT per soluzioni software / Hardware 
 Ricerca per le aziende clienti delle piattaforme IT per queste si procede alla 

continua ottimizzazione e alla risoluzione di problematiche attraverso ricerche 
tecnologiche integrate / innovative. Tale attività è svolta in collaborazioni con 
aziende operanti nel territorio regionale e/o nazionale. 

 Esperienza nella progettazione e realizzazione di infrastrutture di rete 
all'interno degli edifici; nel tempo l'attività ha riguardato le P.A Locali e aziende 
privati. 

 Esperienza nell'analisi, progettazione, realizzazione ed organizzazione di 
sistemi multimediali: sistemi telefonici VoIP, sistemi per l'erogazione di 
streaming video, di Web TV, TV DTT. 

 
Imprenditore - Help Desk Soluzioni Informatiche - Ascoli Piceno, AP  
01/2004 - 12/2007 
Consulente Informatico ICT per soluzioni software / Hardware ed adeguamento 
strutturale inerente ICT / legge Privacy 

 Si propongono soluzioni che mirano alla Sicurezza Informatica alle aziende 
clienti in particolare all'attuazione della normativa per la Privacy - DPS 
(Documento Programmatico Sicurezza). 

 Sviluppo di PERGAMON Progetto Libreria-RFID della durata di un anno, 
realizzazione ed implementazioni sul software completamente integrato con 
un sistema rfid per identificazione, tracciabilità, e sicurezza, primo progetto per 
l'uso della tecnologia RFID in Italia, software modulare per la gestione della 
Biblioteca Vaticana tramite chip rfid inseriti nei libri con palmare e sistema 
client-server. Cliente: BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, Roma. 

 Applicazioni effettuate: PROGETTO RFID-PCDM, basato sull'inventariazione e 
archiviazione tramite lettura microchip in radiofrequenza, ho seguito anche la 
parte hardware, interamente sviluppato con Visual Basic Embedded, durata del 
progetto 3 mesi. Cliente: CONSIGLIO DELLA PRESIDENZA DEI MINISTRI, Roma. 

 
Impiegato Programmatore - Medimatica S.r.l. - Martinsicuro, TE  
01/1996 - 12/2002 
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 Si è svolto la mansione di Product Manager, inerente ai servizi, al software, ed 
hardware che la ditta offriva ad Aziende di carattere Nazionale. Nello specifico 
per una di queste si era il referente interno delle soluzioni tecnologiche offerte 
dall'azienda nel mercato. 

 Si è svolto nello stesso ambito Supporto Tecnico per hardware, software, reti 
LAN. Detto Supporto è stato svolto presso i maggiori presidi Ospedalieri 
Nazionali. 

 L'azienda forniva strumenti elettromedicali a ditte farmaceutica. Per questi 
prodotti si è sviluppata la certificazione CEE, presso IMQ S.p.A. 

 All'interno dell'azienda si è cercata, nella logica dell'office automation la 
migliore integrazione, tra tecnologie a disposizione e le risorse umane. 

 Si è sviluppato un Call Center, che gestiva il traffico telefonico in ingresso e in 
uscita tramite schede di riconoscimento vocale Gammalink – Antares. La 
piattaforma di sviluppo era Sco Unix il linguaggio utilizzato BLA BLA. 

 Progettazione – gestione rete Lan Wan, presso strutture ospedaliere. 

 
Impiegato presso Consorzio Idrico Intercomunale de Cooperativa Iride - 
Ascoli PIceno, AP  
01/1993 - 12/1996 

 Sviluppo di Sistema per la contabilità dei servizi che il CIIP offriva agli utenti 
della rete idrica. Detto software effettuava la stampa e la registrazione dei 
Bollettini di Conto Corrente Postale e la contabilità presso l'Ufficio di 
Ragioneria Generale. Tale software è stato sviluppato in ambiente PC 
Windows. 

 Successivamente detto sistema è stato (trasmigrato) sviluppato in ambiente 
Informix 4gl in ambiente Main frame. 

 Si è svolta la mansione d'operatore di Procedure Gestionali per la corretta 
bollettazione. Dette procedure erano eseguite in ambiente Main frame di 
proprietà della Carisap di Ascoli Piceno. 

 
Formatore: Enti Vari  
01/2002 - 07/2020 

 Docente di Informatica) Docente per Formazione sui pacchetti Microsoft Office 
2003 (200 ore totali), come insegnante per i corsi di formazione presso Exodus 
Milano, 20 allievi, 200 0re, corsi riconosciuti dalla comunità europea. 

 ISC Don Giussani – Ascoli Piceno. Coding 
 ISC Don Giussani – Ascoli Piceno. Progetto Percorsi in Rosa nelle Stem. 
 ISC Luciani San Filippo – Ascoli Piceno. Ambiente di apprendimento 

collaborativo BYOD. 
 ISC DON GIUSSANI – PON RACCONTARE PER TRAMANDARE- 
 I.C. Interprovinciale dei Sibillini - Laboratorio Linguistico Mobile 
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPOMORONE CERANESI - Progetto 10.8.1.A3- 

FESR-PON- LI-2015-85 – LaboratorialMente – 
 Liceo Classico Statale "F.Stabili - E.Trebbiani" di Ascoli Piceno – Progettazione 

Realizzazione infrastruttura Aula Start. 

    BREVETTI - PRIVATIVE INDUSTRIALI - DISEGNI CONSEGUITI A 
PROPRIO NOME 
 
BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE N. 0001407898.  

Avente titolo: ICSS – “SAFETY & SECURITY SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”.   

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE N. 1020018000009183.  
Avente titolo: “METODO E SISTEMA PER L'ELABORAZIONE DI PERCORSI DI 
EVACUAZIONE E SOCCORSO.”  

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE N. 202020000004297. 
Avente titolo: “METODO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SUPPORTO ORTOPEDICO”  

REGISTRAZIONE Disegno o Modello No 007690243-0001 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto 
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini 
in merito al trattamento dei dati personali 
 

                                                                                                                                                                                      IN FEDE     

  


