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Curriculum 
Vitae 

 

  

Informazioni personali  

Nome/Cognome Giuseppe Rupil 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Cittadinanza Italiana 

Luogo di nascita  

Data di nascita 11 Dicembre 1966 

Sesso Maschile 

Esperienza 
professionale 

 

(Attualmente) Collabora con il Comune di Vado Ligure (dal mese di Maggio
1998), con il Comune di Tovo San Giacomo (dal mese di Settembre
2003), con il Comune di Magliolo (dal mese di Ottobre 2010), con la
Croce Rossa Italiana (Comitato Locale di Vado Ligure e Quiliano) e
con diverse aziende private della Provincia di Savona in qualità di
consulente informatico nonché di assistenza software e hardware. 

(Anni 2016-2017) Ha collaborato con il Comune di Vado Ligure (dal mese di Maggio
1998), con il Comune di Tovo San Giacomo (dal mese di Settembre
2003), con il Comune di Magliolo (dal mese di Ottobre 2010), con la
Croce Rossa Italiana (Comitato Locale di Vado Ligure e Quiliano) e
con diverse aziende private della Provincia di Savona in qualità di
consulente informatico nonché di assistenza software e hardware. 

(Anno 2015) -Ha collaborato con il Comune di Noli (SV) rispettivamente per
l’aggiornamento, l’ammodernamento e la formazione della struttura
informatica del Settore Amministrativo. 

Ha collaborato con il Comune di Rialto (SV) per la progettazione di
una nuova struttura informatica relativa all’acquisizione di un nuovo
server dipartimentale. 

(Anno 2013) Nel mese di Aprile 2013 ha tenuto corsi di formazione per il
personale del Comune di Vado Ligure relativo all’utilizzo del software
Microsoft Excel sia livello base sia livello avanzato, dell’utilizzo della
PEC, della firma digitale e delle procedure atte a salvaguardare i dati
di lavoro personali dei singoli utenti. 

(Anno 2009-2010) Nei mesi da Novembre 2009 a Marzo 2010 ha tenuto un corso di
formazione per il personale tecnico del Comune di Vado Ligure
relativo all’utilizzo del software Microsoft Excel sia livello base sia
livello avanzato. 

(Anno 2003) Nei mesi di Aprile ÷ Giugno 2003 ha tenuto un corso di formazione
per il personale tecnico del Comune di Vado  Ligure  relativo
all’utilizzo del software AutoCAD 2002. 
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(Anno 2002) Nel mese di Ottobre ha tenuto un corso di formazione medio-
avanzato per il personale del Comune di Vado Ligure della durata di
due mesi relativamente alla conoscenza dei sistemi operativi Microsoft
e intendendo migliorare le conoscenze riguardo l’Office Automation
con particolare attenzione al networking attraverso l’utilizzo dei più
comuni strumenti di lavoro (MS Office 97 - MS Office 2000 – Internet –
Posta elettronica). 

(Anno 2001) Nel mese di Gennaio 2001 ha tenuto un corso di formazione di
base per il personale del Comune di Vado Ligure della durata di tre
mesi relativamente alla conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e
intendendo migliorare le conoscenze riguardo  l’Office  Automation
con particolare attenzione al networking attraverso l’utilizzo dei più
comuni strumenti di lavoro (MS Office 97 - MS Office 2000 – Internet –
Posta elettronica). 

Dal mese di Febbraio 2001 ha iniziato un’assidua collaborazione
con il Centro Registrazione Dati di Savona in qualità di consulenza e
di assistenza all’archiviazione ottica dei dati di tutte le ASL della
Liguria. 

(Anno 2000) Nel mese di Marzo 2000 intraprende la carriera di libero
professionista come consulente, sistemista di rete e assistente
hardware e software nel campo di problematiche informatiche. 

Nel mese di Marzo 2000, in collaborazione con l’Assistenza Tecnica
di Magnani Gianfranco di Savona, ha realizzato, cablato e configurato
la rete dipartimentale di computer e di periferiche ad essa connesse
della Polizia Municipale del Comune di Vado Ligure. 

Nei mesi di Marzo e  Aprile 2000 ha compiuto  attività di
consulenza esterna a supporto della redazione del Piano Generale del
Traffico Urbano per il Comune di Varazze. 

Ha collaborato con il Comune di Varazze (dal Novembre 1999),
con il Comune di Vado Ligure (dal mese di Maggio 1998) e con
l’Assistenza Tecnica di Magnani Gianfranco di Savona in qualità di
consulente informatico. 

(Anni 1997-1999) Nel mese di Ottobre 1997 ha preso servizio presso il Comune di
Varazze quale «Istruttore direttivo informatico» – VII^ qualifica
funzionale nell’ambito del Progetto obiettivo «Sviluppo informatico
comunale» fino a Ottobre 1999. 

Nei mesi di Novembre e Dicembre 1999 ha collaborato con la
Società EL.CO. di Cairo Montenotte nella realizzazione dei corsi di
formazione del personale in campo informatico per i Servizi Assistenti
Sociali e Asili Nido del Comune di Savona. 

(Anni 1996-1997) Nel mese di Aprile 1996 ha preso servizio presso il Comune di
Varazze quale Ingegnere Civile nell’ambito del Cantiere scuola e
lavoro denominato «Creazione di un sistema informativo territoriale
con supporto informatico» fino a Marzo 1997. 

(Anni 1995-1997) Nel periodo da Maggio 1995 a Giugno 1997 ha collaborato con lo
Studio «3G Territorio S.r.l.» di Albisola Superiore (SAVONA) in
qualità di progettista e di supervisore dei sistemi informatici. 
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(Anni 1993 –1994) Collaborazione, dal Febbraio 1993 al Febbraio 1994, alla consulenza
commissionata al Prof. Ing. Italo Ferrari dall’Amministrazione
Provinciale di Savona inerente il Piano Direttore del  Ponente
Savonese, per quanto riguarda gli studi sulla pianificazione dei
trasporti. 

Tale collaborazione ha comportato lo studio, mediante
metodologie innovative, del fenomeno della mobilità nella zona del
ponente savonese come sistema integrato dei trasporti,
considerandone le diverse modalità ed analizzandone le reciproche
interrelazioni. L’analisi è stata condotta utilizzando un nuovo sistema
informativo implementato attraverso un modello matematico al
computer di simulazione dei trasporti (Quick Response System II),
rappresentando il funzionamento del grafo complessivo della rete
integrata di trasporto locale nella sua configurazione odierna, e a
simularne le modificazioni e gli assetti di equilibrio quando verranno
introdotte le varianti della «Aurelia Bis» e della nuova «Linea FS»
(Raddoppio e spostamento a monte della linea ferroviaria Finale
Ligure Marina - San Lorenzo al Mare). 

(Anni 1989 –1993) Dipendente presso la discoteca Gulliver di Voze - Noli (SV) in 
qualità di barista. 

Istruzione e formazione Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti conseguita il 2
Marzo 1995 con la votazione di 101/110 presso l’Università degli Studi
di Genova discutendo la Tesi in disciplina di «Pianificazione dei
trasporti» dal titolo «Analisi del sistema integrato dei trasporti nel
Ponente Savonese. Discussione delle metodologie innovative»;
relatore: Prof. Ing. Italo Ferrari. 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1985 presso il Liceo 
Scientifico «Orazio Grassi» di Savona con votazione di 38/60. 

Altri titoli di studio Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita
nella prima sessione dell’anno 1994 svoltasi nell’Aprile 1995 con voto
finale 140/200 (centoquaranta su duecento). 

Iscrizione Albo 
Professionale 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Savona Sez. A 
al n. 1096 dal 25/03/1996. 
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Capacità e competenze 
personali 

Attività di consulenza, assistenza e formazione nel settore
dell’Information Technology per Pubbliche Amministrazioni e
aziende private. 

Capacità di coordinamento di risorse umane ed economiche,
pianificazione e gestione dell'outsourcing; predisposizione al coaching
e al lavoro di gruppo; capacità formative: varie esperienze di docenza
(nella formazione professionale e nelle attività lavorative svolte). 
 

Progettazione e dimensionamento delle architetture ICT, con
particolare riferimento a sistemi operativi in ambiente di dominio di
rete. 

Architetture, dimensionamento e gestione delle reti e dei sistemi di
comunicazione; protocolli TCP/IP. 

Scelta e valutazione di sistemi di gestione di basi di dati, di
linguaggi di programmazione avanzati e di sistemi di automazione di
ufficio. 

Metodologie e strumenti di project management. 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi sia client sia server

Microsoft. 
Ottima conoscenza dei sistemi di Office Automation. 
Ottima conoscenza del software Autocad 2D e 3D. 
Tecniche e metodi di gestione della qualità del software e per la

gestione delle infrastrutture ICT. 
Gestione documentale, archiviazione sostitutiva, firma digitale,

posta elettronica certificata. 
Sistemi per la protezione del software, dei dati, delle

comunicazioni e analisi delle politiche di sicurezza; privacy, piano di
sicurezza dei sistemi informativi e disaster recovery. 

E-Government, multicanalità e tecnologie innovative per la P.A.;
sistemi informativi comunali: conoscenza degli aspetti funzionali e
tecnologici dei principali sistemi: demografici, protocollo, contabilità,
fatturazione servizi, atti amministrativi, controllo. 

Madrelingua Italiano 

  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Buono Buono Buono Buono Buono 

  

Patente Patente A e B 

Militare Militare svolto in Marina dal 17 Gennaio 1994 al Centro
Addestramento Reclute di La Spezia, all’Autoreparto Principale di
Taranto per seguire un corso di autista, successivamente destinato alla
Capitaneria di Porto di Imperia come autista ed addetto informatico
della Sezione Demanio Marittimo ed infine, congedato il 11 gennaio
1995 con il grado di Sottocapo Nocchiere di Porto/Autista. 
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Ulteriori informazioni 
 

 
(Novembre 1997) 

 
 
 
 
 

 
(Settembre 1997) 

 
 
 
 
 

(Aprile 1996) 
 
 
 
 

 
(Giugno – Luglio 1995) 

 
 
 

(Dicembre 1995) 

Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona
da Settembre 2006 a Settembre 2009 

 
I classificato nella graduatoria degli idonei della prova selettiva

pubblica nell’ambito del  Progetto obiettivo «Creazione archivio
sistema  informativo  territoriale»  per  la  copertura  di  n.1  posto  di 
«Istruttore tecnico direttivo» – VII^ qualifica funzionale. 

 
I classificato nella graduatoria degli idonei della prova selettiva

pubblica nell’ambito del Progetto obiettivo «Sviluppo informatico
comunale» per la copertura di n.1 posto di «Istruttore direttivo
informatico» – VII^ qualifica funzionale. 
 

I classificato nella graduatoria degli idonei della prova selettiva
pubblica nell’ambito del Cantiere Scuola e Lavoro del Comune di
Varazze denominato «Creazione di un sistema informativo territoriale
con supporto informatico» con punti 9,25 su 10. 
 

Corso di perfezionamento all’uso del software Autocad 12 2D e 3D
svoltosi presso lo Studio «3G Territorio S.r.l.» di Albisola Superiore
(SAVONA). 
 

Vincitore della I edizione della borsa di studio indetta dal “The
INTERNATIONAL PROPELLER CLUB PORT OF SAVONA” per il 
diploma di Laurea conseguito con la Tesi di laurea dal titolo «Analisi
del sistema integrato dei trasporti nel Ponente Savonese. Discussione
delle metodologie innovative» rivolta a temi ed argomenti riguardanti
lo sviluppo del Ponente Ligure con particolare riferimento alle
strutture, infrastrutture ed all’organizzazione nel settore
dell’intermodalità del trasporto. 

Sede di lavoro Liguria. Disponibile a trasferte. 

  

Allegati Tabelle   riassuntive   incarichi   enti   pubblici,   aziende   e   attività 
collaterali 

 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". 

 
Savona, 14 Ottobre 2019 
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PRECEDENTI O ATTUALI INCARICHI DI SUPPORTO E ASSISTENZA INFORMATICA IN 
ALTRI ENTI PUBBLICI: 

 

COMUNE INCARICO 
 

Comune di Varazze – n. 100 postazioni circa + 4 Server 

Istruttore direttivo tecnico dal 1996 al 1997, Istruttore 
direttivo informatico dal 1997 al 1999, Consulenza e 

assistenza software e assistenza alle procedure 
informatiche comunali dal 1999 al 2000 

Comune di Vado Ligure – n. 80 postazioni circa + 2 
Server 

Consulenza, assistenza software e assistenza alle 
procedure informatiche comunali dal 1998 ad oggi 

Comune di Bergeggi – n. 20 postazioni circa + 1 Server Assistenza software dal 2003 al 2005 
Comune di Tovo San Giacomo – n. 20 postazioni circa 
+ 2 Server 

Consulenza, assistenza software e assistenza alle 
procedure informatiche comunali dal 2003 ad oggi 

Comune di Spotorno – n. 50 postazioni circa + 3 Server Consulenza, assistenza software e assistenza alle 

procedure informatiche comunali dal 2004 al 2013 
Comune di Vezzi Portio – n. 10 postazioni circa + 1 
Server 

Consulenza, assistenza software e assistenza alle 

procedure informatiche comunali dal 2005 al 2014 
 

Comune di Magliolo – n. 15 postazioni circa + 1 Server 
Consulenza, assistenza software e assistenza alle 

procedure informatiche comunali da Ottobre 2009 ad 
oggi 

Comune di Stella – n. 20 postazioni circa + 2 Server Consulenza, assistenza software e assistenza alle 

procedure informatiche comunali da Agosto 2012 al 2013 

Comune di Noli – n. 40 postazioni circa + 2 Server Consulenza, assistenza software e assistenza alle 

procedure informatiche comunali nell’anno 2015 

Comune di Rialto – n. 10 postazioni circa + 1 Server Consulenza, assistenza software e assistenza alle 

procedure informatiche comunali nell’anno 2015 
 

 
Comando Carabinieri di Vado Ligure 

Assistenza al download, decriptazione e masterizzazione 
dei flussi video delle telecamere di videosorveglianza 

installate sul territorio del Comune di Vado Ligure, in 
collaborazione alla Polizia Municipale del Comune di 
Vado Ligure 
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PRECEDENTI  O  ATTUALI  INCARICHI  DI  SUPPORTO  E  ASSISTENZA  INFORMATICA 
PRESSO AZIENDE O DITTE PRIVATE: 

AZIENDA o DITTA PRIVATA INCARICO 
AIE Condizionamento (Vado Ligure) Consulenza, assistenza software 
Studio Tecnico Arch. Briano (Savona) Consulenza, assistenza software 
Autocarrozzeria Elio (Savona) Consulenza, assistenza software 
Studio Tecnico Ing. Gaviglio e Ing. Moraglio (Savona) Consulenza, assistenza software 
Studio Associato Habitat (Vado Ligure) 
n. 10 postazioni 

Consulenza, assistenza software 

Gel Quattro (Spotorno) Consulenza, assistenza software 
Consorzio Idrico Comunale (Stella) Consulenza, assistenza software 
Delta Informatica (Savona) Consulenza, assistenza software 
Ecoliguria S.r.l. (Vado Ligure) Consulenza, assistenza software 
Giordano S.r.l. (Cairo Montenotte) Consulenza, assistenza software 
Il Faggio Cooperativa Sociale (Savona) Consulenza, assistenza software 
Il Leprecauno (Savona) Consulenza, assistenza software 
Injectosond (Arenzano) 
n. 10 postazioni + 1 server 

Consulenza, assistenza software 

Bed & Breakfast “Il Respiro del Tempo” (Quiliano) Consulenza, assistenza software 
Laboratorio Geologico Ligure (Savona) Consulenza, assistenza software 
Studio Legale Vivani & Marson (Savona) 
n. 30 postazioni + 3 server 

Consulenza, assistenza software 

Neresine (Savona) Consulenza, assistenza software 
Studio Ing. Ricci (Albenga) 
n. 10 postazioni + 1 server 

Consulenza, assistenza software 

Studio SAL (Savona) Consulenza, assistenza software 
Laboratorio SGL (Vado Ligure) Consulenza, assistenza software 
Sicel Spa (Stella) Consulenza, assistenza software 
Studio Ing. Urbinati (Savona) Consulenza, assistenza software 
Videoteca “Video 24” (Savona) Consulenza, assistenza software 
Villaridente Srl - n. 10 postazioni Consulenza, assistenza software 
Mastro Compiuteraio (Savona) Consulenza, assistenza software 
Centro Registrazione Dati (Carcare) Consulenza, assistenza software 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona (Savona) Consulenza, assistenza software 
Engineering Services (Vado Ligure) Consulenza, assistenza software 
Officina Galli (Vado Ligure) Consulenza, assistenza software 
ICSA Srl (Savona - Vado Ligure) Consulenza, assistenza software 
Mantobit Srl (Savona) Consulenza, assistenza software 
SED Srl (Savona) Consulenza, assistenza software 
Taberna Dentium (Vado Ligure) Consulenza, assistenza software 
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ATTIVITA’ COLLATERALI NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE: 
 

• Cablaggio e Informatizzazione Biblioteca – Comune di Arenzano 

• Cablaggio e Informatizzazione Biblioteca – Comune di Varazze 

• Cablaggio e Informatizzazione Biblioteca – Comune di Spotorno 

• Formazione personale in campo informatico per Comune di Vado Ligure (Anno 2001, 2002, 2003, 2009, 
2013, 2014, 2015 e 2016) 

• Formazione personale in campo informatico per Comune di Savona (Servizi Assistenti Sociali e Asili 
Nido – Anno 1999) 

• Incarico commissione esaminatrice per esami di qualifica Tecnico Disegno Informatico presso E.L. Fo. – 
Sede di Albenga (Anno 2004) per conto dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona 

• Incarico commissione esaminatrice per esami di qualifica Tecnico Disegno Informatico presso I.A.L. 
Liguria – Sede di Carcare (Anno 2004) per conto dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona 

• Incarico commissione esaminatrice per concorso Polizia Municipale del Comune di Vado Ligure nel 
mese di Maggio 2007 

• Incarico commissione esaminatrice per concorso Istruttore Amministrativo Economato del Comune di 
Vado Ligure nel mese di Giugno 2007 

• Incarico commissione esaminatrice per concorso Istruttore Informatico del Comune di Varazze nel 
mese di Dicembre 2009 

• Incarico  commissione  esaminatrice  per  la  gara  per  la  realizzazione  di  una  rete  wi-fi  comunale  – 
Progetto Tovo San Giacomo nel mese di Luglio 2012 

• Incarico commissione esaminatrice per gara per l'affidamento del servizio di gestione globale delle 
sanzioni amministrative del Comune di Quiliano nel mese di Dicembre 2016. 

• Incarico commissione esaminatrice per concorso Polizia Municipale del Comune di Vado Ligure nel 
mese di Agosto 2018 


