
Stefano Schillaci 

Curriculum Vitae 
Napoli, Luglio 2016 

Via Belisario Corenzio,9 - 80127 Napoli 

Telefono 081 658 6058 

Mobile 333 6102 718 - 338 409 333 

Email: info@stefanoschillaci.it 

info@stefanoschillaci.it


INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Schillaci Stefano 

Palermo, 1 Agosto 1959 

Via Belisario Corenzio, 9 

80127 Napoli 

  

Telefono abitazione 081 658 6058 

Cellulare 333 6102 718 - 338 4096 333 

Email info@stefanoschillaci.it 

Sito Web www.stefanoschillaci.it 

Perito Informatico 1979 – I.T.I.S. Vittorio Emanuele III - Palermo 

Codice Fiscale SCH SFN 59M01 G273K 

Partita IVA 08357441214 

Codice ATECO 70.22.99 

Esente IVA perché soggetto in regime forfettario  
(ex art. 1, commi 111 e 113 della Legge n. 208/2015)  

  
 



ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 1980 risiede a Napoli, dove in 35 anni di attività lavorative ha maturato significative 

esperienze professionali nella progettazione e realizzazione di servizi di Informazione e 

Comunicazione per le Aziende e la P.A.L. Ha inoltre sviluppato significative esperienze 

come esperto “facilitatore” in attività didattiche e progettuali. Oggi è impegnato, insieme 

ad un network di professionisti, nell’attività di consulenza ed evangelizzazione sulle 

problematiche di Digital Transformation Management e di Open Innovation. 

Dal 2016 sta implementando nell’attività di consulenza e di project management, in aggiunta ai 

tradizionali strumenti di analisi quali (SWOT, PEST), i nuovi strumenti di valutazione del 

Business: Business Model Canvas e Value Proposition Design, integrati con la metodologia 

Lean Startup. È socio di Agile Community Campania. Ha progettato e realizzato corsi di 

formazione sullo strumento Business Model Canvas, in modalità frontale (aula) ed in modalità 

Webinar (internet). Opera in qualità di consulente in affiancamento sulle iniziative di Startup di 

Aziende, di Business Model e di Prodotti/Servizi. Ha collaborato con l’Istituto Commerciale e 

Geometri del  Masullo-Theti di Nola al Progetto di Alternanza Scuola Lavoro per i circa 200 

ragazzi delle terze classi, “SMARTLAB Progettazione innovativa di modelli di impresa”. Ha 

curato la progettazione e la realizzazione delle attività didattiche formative ed i laboratori 

“dall’idea all’impresa” con l’utilizzo del Business Model Canvas.  

Dal 2015 come consulente collabora con Sorrisi in Salute Medical Communication Network per 

lo sviluppo di progetti di Marketing Odontoiatrico. Ha collaborato alla progettazione e 

realizzazione di seminari info-formativi nel settore dentale dal tema “Il settore dentale, una 

realtà in transizione”. Si è occupato in qualità di Data Scientist dell’analisi dei dati di Studi 

Odontoiatrici con l’ausilio della piattaforma Tableau Public, ha sviluppato progetti di 

comunicazione e marketing con l’utilizzo di tecnologie e piattaforme CMS quali: wordpress, 

drupal, joomla per la realizzazione di siti web, ha progettato e realizzato campagne 

promozionali con piattaforme per il Digital Mobile Marketing e sui social in particolare su 

facebook. 

Dal 2014 fa parte di un Team di Progettazione su fondi Europei Horizon 2020, e ne cura le 

piattaforma di lavoro condiviso in ambiente open source FengOffice, Exo Platform, Bitix24. È 

socio di RESeT, un'associazione di ricerca su economia, società e territorio che mira a superare i 

paradigmi interpretativi convenzionali. In qualità di esperto ha progettato insieme al Dr. Claudio 

Luongo, alla Prof.ssa Francesca Romana d’Ambrosio, al Prof. Ugo Marani, la comunicazione e 

l’architettura informativa del portale www.resetricerca.org dell’associazione e ne cura alcune 

rubriche. 



Dal 2009 al 2013 ha ricoperto il ruolo Responsabile Progettazione e Sviluppo di Servizi 

di Informazione e Comunicazione per la P.A.L. del CONSORZIO PROTEUS, in qualità di 

consulente. 

 Ha curato la progettazione di interventi a favore dei giovani, su fondi stanziati 

dalla Regione Campania, per aggregazioni di comuni quali: Rete di Eboli, Rete di  

Aversa, Rete di Torre Annunziata, Rete di San Cipriano di Aversa, Rete di Sarno,  

etc... I progetti richiedevano la “progettazione partecipata” con i destinatari degli 

interventi, per tale attività ha utilizzato metodologie di partecipazione innovative 

quali “World Cafè” ricoprendo il ruolo di facilitatore. 

 Ha progettato e realizzato il portale di A.DI.S.U. Federico 2 di Napoli, 

www.adisufederico2.it in ambiente Drupal 7.26, curando in modo particolare la 

certif icazione “web accessibilty” ,  lo sviluppo delle Function Point Analysis in 

sede di offerta come da richiesta dell'Ente, e l’adeguamento al DgL. 33 sulla 

Trasparenza con la predisposizione open data. 

 Ha progettato e realizzato il portale informagiovani del Comune di Napoli , in 

ambiente Drupal. 

 Ha progettato e realizzato il portale per il progetto di Election Days  del Forum dei 

Giovani di Casoria, la votazione online dei candidati ha visto il coinvolgimento d i 

14.000 giovani della fascia di età 18-25 anni. 

 

Dal 1996 al 2009 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Unico e Responsabile 

Progettazione e Sviluppo di Servizi di Informazione e Comunicazione per la P.A.L. di 

NEWMEDIA S.r.l. della quale era anche socio fondatore. 

 Ha curato le relazioni “istituzionali” con diversi Enti tra questi: Regione Campania - 

Assessorato Politiche Giovanili , Provincia di Avellino, Provincia di Benevento, 

Provincia di Salerno, Provincia di Caserta, Provincia di Napoli per la reali zzazione 

del S.I.R.G. Sistema Informativo Regionale della Gioventù, rappresentando la 

Regione Campania al “tavolo tecnico” presso A.N.C.I. - Politiche Giovanili per la 

progettazione del “Sistema Informativo Nazionale della Gioventù”.  

 Ha contribuito all'organizzazione della “Conferenza Nazionale Informagiovani” per 

conto della Regione Campania e del comune di Castellammare di Stabia nel 2005.  

 Ha collaborato con il CRMPA di Salerno per la realizzazione del progetto SCORE 

della Regione Campania Settore Politiche Giovanili, progetto basato sulla 

piattaforma “I.W.T.” Intelligence Web Teacher per l'apprendimento a distanza che 

ha coinvolto circa 500 operatori dei servizi informagiovani dei comuni della 

Campania. In particolare ha realizzato le mappe ontologiche de i fabbisogni info-

formativi degli operatori e curato il reperimento delle risorse informatiche da 

fruire attraverso la piattaforma secondo gli standard scorm.  



 Ha realizzato il sistema di “Citizen Analisys” per i servizi informagiovani della 

Campania, sistema finalizzato alla “creazione” della anagrafe regionale degli 

utenti dei servizi ed il monitoraggio dei bisogni informativi attraverso la 

rilevazione delle richieste allo sportello dei giovani.  

 Ha progettato e realizzato servizi di informazione e comunicazione per la 

gioventù quali in particolare il sistema Network Digital Signage per la Gioventù 

costituito da circa 60 punti in Campania, su piattaforma open source xibo. 

 

Dal 1986 al 1996 ha ricoperto la mansione di Supporto Tecnico pre-post vendita 

divisione P.A.L., alle dipendenze della SIEMENS INFORMATICA S.p.A., Filiale di Napoli. 

 Ha ricoperto ruoli di responsabilità in qualità di “supporto tecnico” per clienti 

“primari” tra questi: Provincia di Firenze, ASL Roma 2, Ospedale Moscati di 

Avellino, ASL Napoli 1, Comune di Afragola, Mecfond di Napoli, Ansaldo Breda di 

Altamura, Banca Mediterranea di Potenza. 

 Ha ricoperto il ruolo di “Project Manager” nel progetto di informatizzazione delle 

lettura ottica delle ricette nella Regione Abruzzo, curando lo start -up dei quattro 

centri provinciali (Aquila, Chieti, Teramo, Pescara).  

Dal 1983 al 1986 ha ricoperto il ruolo di Database Administrator del S.I.L. Sistema 

Informativo del Lavoro, presso il Ministero del Lavoro di Napoli – Ufficio di collocamento, 

alle dipendenze della SIPE OPTIMATION S.p.A., Azienda di Roma operante nel settore 

I.C.T. 

Dal 1980 al 1983 ha ricoperto il ruolo di analista programmatore alle dipendenze della 

TEXIME INFORMATICA S.p.A., azienda napoletana operante nel settore I.C.T. 

 Ha realizzato il sistema Informativo Segreteria Studenti della “Pontificia  

Università Gregoriana” di Roma. 

 



>>>TRATTAMENTO DATI <<< 

ll sottoscritto, esprime il consenso al trattamento dei dati personali in merito alla 

presente procedura, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.Lgs. 

n.445/2000-T.U. sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso 

o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, dichiara, sotto la 

propria responsabilità, che quanto riportato nel presente documento risponde a verità.  

 

Data in fede 

Napoli, 14 luglio 2016 Stefano Schillaci 

 


