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cinthia.spizzichino@mit.gov.it
cell.: 329-7975357

POSIZIONE
RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Dirigente presso l’Agenzia del Demanio
Responsabile Analisi del Portafoglio e Servizi Trasversali
Laurea in Scienze Matematiche (luglio 1983) con votazione di 109/110 presso la Università
La Sapienza di Roma. Titolo della tesi: “La trasformata di Fourier discreta: aspetti teorici e
sperimentazione numerica”.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
DA MARZO 2020

Responsabile dell’Area Informatica presso il Commissario Straordinario del
sistema noto come MO.S.E.
Da Marzo 2020, pur continuando a ricoprire il ruolo di Responsabile “Analisi di Portafoglio e
Servizi Trasversali” presso l’Agenzia del Demanio, affianco il Commissario Straordinario
per il MO.S.E. nel sovrintendere al completamento del Modulo Sperimentale
Elettromeccanico per la difesa della Laguna di Venezia dall’acqua alta, in particolare per
quanto attiene gli aspetti informatici e tecnologici connessi al relativo sistema di gestione e
controllo.

DA MARZO 2017

Responsabile Analisi del Portafoglio e Servizi Trasversali
Agenzia del Demanio
Nell’ambito della Direzione Governo del Patrimonio, mi occupo del coordinamento di
iniziative per il presidio della conoscenza sul patrimonio immobiliare gestito; in tale ambito
ho avviato un progetto di Data Quality focalizzato su tutto il patrimonio informativo afferente
al tema immobiliare. Tale progetto è propedeutico alla sperimentazione di un algoritmo
finalizzato alla segmentazione operativa dei patrimoni pubblici gestiti, volta
all’individuazione della migliore destinazione degli immobili trattati.

2004-MARZO 2017

Responsabile Tecnologie ICT e Innovazione (già Sistemi Informativi)
Agenzia del Demanio
La struttura che dirigo dal mio ingresso in Agenzia, composta da 25-30 persone, è il punto
di riferimento unico in materia di ICT all’interno dell’Agenzia, avendo la responsabilità del
presidio dei sistemi informativi, delle banche dati, delle infrastrutture, della sicurezza
informatica e dell’attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione
dell’Amministrazione. E’ inoltre responsabile del governo e del monitoraggio del Contratto
Quadro pluriennale stipulato dal Dipartimento delle Finanze e la SOGEI e del Contratto
Esecutivo tra l’Agenzia del Demanio a la SOGEI.

2001-2004

Responsabile Sistemi Informativi
Agenzia del Demanio
Ho partecipato allo start-up dell’Agenzia curando gli aspetti legati all’impianto e allo
sviluppo di tutti gli strumenti tecnologici (hardware, software, TLC).
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2000 – 2001

Cinthia Spizzichino

Consulente ICT per l’area Trasformazione dello Stato
Consiel s.p.a.

1998 – 2000



Riallocazione dell’IT nel Ministero delle Finanze;



Progettazione nuovi sistemi gestionali per le Agenzie Demanio e Territorio.

Business Development Manager
Siemens Informatica S.p.a., Divisione Pubblica Amministrazione


1993 – 1998

Redazione di offerte tecnologiche per la divisione settore pubblico (volume di
offerta prodotto: 400 miliardi/semestre)

Business Development Manager
Olivetti Information Service Italia S.p.a. – gruppo Olivetti, divisione Pubblica
Amministrazione


Redazione di offerte tecnologiche per la Pubblica Amministrazione

Esperto Sistemi Qualità
Olivetti Information Service S.p.a. – gruppo Olivetti


Redazione di offerte tecnologiche per la pubblica amministrazione, con particolare
riguardo agli aspetti legati alla certificazione di qualità iso9001 ed agli aspetti
metodologici-organizzativi dei progetti.



Progetto “certificazione ISO 9001”: ho partecipato alla messa a norma dei processi
produttivi aziendali ed al raggiungimento della certificazione di qualità. Nel corso di
tale attività ho condotto circa trenta verifiche ispettive della qualità sia interne che
presso i subfornitori, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la A.I.C.Q.
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1984 – 1993

Cinthia Spizzichino

Coordinatore di gruppi di lavoro per progetti di ricerca
SYSTENA S.P.A.

Responsabile progetti applicativi per la pubblica amministrazione
SYSTENA S.P.A.

Analista e programmatore per lo sviluppo di progetti applicativi per la pubblica
amministrazione
SYSTENA S.C.R.L.



Ho partecipato al progetto di ricerca Eureka SoUR (budget 12 miliardi di lire) per conto
del consorzio di ricerca del gruppo Olivetti, con compiti di coordinamento del gruppo di
lavoro. Scopo del progetto è la realizzazione di tool case per il riuso del software in
ambiente di produzione su rete ((Microsoft nt, Sql Server, Windows 3.11, ODBC)
mediante l’utilizzo di reti semantiche, classificatori fuzzy e strumenti di IR.



Progettazione e analisi del sistema di gestione degli impianti e delle relative
componenti per l'Enel di Roma.



Sistema informativo per la gestione dei beni mobili, del magazzino e dell'economato
per l'Inps: disegno dell'architettura concettuale utilizzando una metodologia basata su
modelli relazionali. Ho seguito come capo progetto l'analisi e lo sviluppo del suddetto
sistema informativo, con compiti di coordinamento del gruppo di lavoro formato
mediamente da 8-10 persone. ho seguito la personalizzazione del suddetto sistema
informativo per il Consiglio Regionale del Lazio e per i Comuni della Toscana.



Disegno dell'architettura concettuale dei sistemi informativi dell'Assessorato ai Lavori
Pubblici, dell'Assessorato all'Urbanistica, dell'Assessorato ai Trasporti della Regione
Lazio.



Progettazione del sistema informativo del patrimonio immobiliare dei Monopoli di
Stato.



Progettazione e realizzazione del Sistema Informativo dei Servizi Demografici ed
Elettorali del Comune di Roma. Sulla base di tale esperienza, ho partecipato all'analisi
per il disegno di una banca dati relazionale e per la realizzazione di un prodotto
standard per i servizi demografici ed elettorali dei piccoli comuni.

COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE

ALTRE LINGUE

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

ASCOLTO

LETTURA

INTERAZIONE

PRODUZIONE
ORALE

B2

B2

B1

B2

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

PATENTE DI GUIDA

Patente B
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Cinthia Spizzichino

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679.
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