
 

 

 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
. 

 

 

FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 

        

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ANGELILLIS 
Indirizzo  MARCO 

E-mail  marco.angelillis@unimib.it 
Nazionalità  ITALIANA 

Da Nov.  2001 ad oggi•  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego 

 
 Dipendente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarichi e nomine di Ateneo 
- Energy Manager dell’Università 
- Componente della Commissione Energia di Ateneo 
- Componente del Comitato Scientifico - BASE (Bicocca Ambiente        

Società ed Economia) 
- Componente della Commissione di Valutazione del progetto di        

riqualificazione Energetica dell’Università 
 
2017 oggi 
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti  
- Responsabile Unico del procedimento (RUP) e responsabile della         
gestione dei contratti energetici e idrici dell’Università Bicocca per: 

- Energia elettrica 
- Energia Termica (Teleriscaldamento, Teleraffrescamento e ACS),  
- Gas naturale e servizio Idrico  

per un budget totale pari a circa 10 Mln di euro. 
 
2016-2017 
Area della Comunicazione -  Ufficio Progetti Speciali di Ateneo 
 
2006-2015 
Direttore del Centro di Produzione Multimediale (Centro servizi di Ateneo) 
 
2007-2008 
Segretario amministrativo del progetto di ricerca avanzata QUA_SI (Qualità         
della vita nella Società dell’Informazione) 
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2001-2005 
Responsabile Ufficio Progetti FSE di Ateneo 
 
2003-2006 e 2006-2009 
Componente del Consiglio di Amministrazione 
Nei trienni accademici 2003/2006 e 2006/2009 Componente del Consiglio di          
Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca 
 
In calce al CV, sono presenti ulteriori informazioni del percorso 
lavorativo svolto in Università Bicocca  
 

  
Da Mag. 2000 a Nov. 2001 

  
 

• Nome del datore di lavoro  UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarichi di consulenza conferiti da diverse strutture dell’Ateneo. In particolare, 

incarico di consulenza conferito dal CdA dell’Università Milano Bicocca per 
- attività informativa finalizzata ad individuare le iniziative comunitarie 
- attività di consulenza specifica nella predisposizione di progetti comunitari 
- attività istruttoria nelle varie fasi di rendicontazione di progetti 
 

• Da Gen 1999 a Mag. 2000   
• Nome del datore di lavoro  CRISP - UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 CRISP Centro di Ricerche Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità alla           

persona dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca.  
Università aderenti  al centro: 

● Università degli Studi di Milano 
● Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
● Università "L. Bocconi" di Milano 
● Università degli Studi di Bologna 

Incarico: 
● organizzativo gestionale sul funzionamento del Centro 
● rapporti Istituzionali con i committenti (Regione Lombardia, IREF, 

IRER, Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano) 
● rapporti con i collaboratori (professori/ricercatori/professionisti) 
● supporto amministrativo 
● monitoraggio delle ricerche 
● coordinamento redazionale della rivista scientifica del CRISP 

   

• Dal 1998 al 2000   
• Nome del datore di lavoro  CONSULMARC SVILUPPO Srl - Oderzo (TV) 
• Tipo di azienda o settore  società di consulenza facente parte della rete ufficiale BRE e BC-Net della 

Commissione europea 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell'area Information Technology, rapporti con  alcuni clienti 
istituzionali, sviluppo di progetti internazionali. Nel maggio 1999 intervento 
durante la presentazione ufficiale del progetto SEC, Social Euro 
Communication, svolta a Oderzo (TV) alla presenza di alcuni Commissari 
dell’Unione europea 
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• Dal 1995 al 1998   
• Nome del datore di lavoro  L’OPERA BROADCAST VIDEO SERVICE S.c.r.l. - Foggia  
• Tipo di azienda o settore  produzioni televisive per network nazionali ed internazionali 

• Tipo di impiego  Dipendente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direttore Commerciale e Responsabile dell’ottimizzazione delle risorse 

tecniche nelle produzione di dirette televisive via satellite di eventi sportivi, 
spettacoli, congressi, convention 
Alcuni tra i maggiori clienti : RAI, Mediaset, Tele+, Tmc, Sipra, Benetton, 
Natuzzi, Citroen Italia etc 
Alcuni importanti eventi: Campionato mondiale di Formula 1, Pavarotti 
International, Telethon, Pinocchio, etc. 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 
ALL’ESTERO 
 

2012   
• Nome del datore di lavoro  CPM - UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Direttore del CPM 
•Descrizione  

 
 
 
 
 
 
 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Permanenza in Israele (Gerusalemme - Betlemme) per la realizzazione del 
filmato documentario “Terra Sancta Museum” per la promozione della 
realizzazione di un museo sulle origini della cristianità situato a Gerusalemme, 
entro le mura della Città Santa. Il filmato, realizzato nell’ambito di una 
collaborazione tra l’Università Bicocca e la Custodia della Terra Santa di 
Gerusalemme, è stato proiettato durante la presentazione ufficiale del progetto 
per la realizzazione del museo presso la sede del Parlamento Europeo a 
Bruxelles 
 
Ideazione e direzione della produzione del filmato documentario - sopralluoghi, 
selezione e recupero immagini effettuati a Gerusalemme e presso il centro di 
produzioni televisive “Christian Media Center” - Jerusalem 

2000   
• Nome del datore di lavoro  Co.Export (Consorzio per l’Internazionalizzazione dell’Impresa) - Milano 
• Tipo di azienda o settore  Servizi alle Imprese 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Missione imprenditoriale di 1 settimana per conto della Co.Exoprt a 

Francoforte (D), in occasione della fiera INFOBASE, fiera internazionale 
dell’informatica, dell’informazione e della comunicazione. Supporto al gruppo di 
Imprenditori partecipanti all’evento fieristico 

 
1999 

  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SDC – SOUTHERN DERBYSHIRE CHAMBER - DERBY (UK) (Camera di 
Commercio di Derby) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per conto della CONSULMARC SVILUPPO SRL, permanenza di 3 mesi 
presso la SDC di Derby (UK) per conto della Provincia di Treviso per lo 
sviluppo di un progetto internazionale. 
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1998 
• Nome del datore di lavoro  RADA FILM S.r.l. - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Società di produzioni televisive a livello nazionale ed internazionale 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 In qualità di Direttore di produzione, permanenza di 15 giorni in Egitto            

(Cairo, Luxor, Assuan), per la realizzazione del documentario "Viaggio         
Musicale" in occasione del centenario della Wiener Philharmoniker,        
produzione televisiva commissionata dalla RAI alla Rada Film S.r.l. di Roma 
 

 

 

 
DOCENZE 
 

CONVEGNI, PUBBLICAZIONI 
 E RIVISTE  

8 Maggio 2019 
Titolo convegno 

Luogo 
Intervento 

  
Convegno - ENERGY MANAGEMENT CONFERENCE 2019 
Milano 
Speaker alla tavola rotonda “Energy management sul campo” 
 

23 e 24 Maggio 2013 
Titolo convegno 

Luogo 
Intervento (in inglese) 

 

  
Convegno - NEW FORMULAS FOR SCIENCE COMMUNICATION 
Aula Magna di Palazzo Matteucci - Università di Pisa 
University of Milano-Bicocca, The Center for Multimedia Production 
 

2003   
Casa Editrice  Pubblicazione - Liguori - Napoli 

Testo pubblicato 
Descrizione 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA METODOLOGIA DI PROGETTO 
Redazione del quarto capitolo “Finanziamenti UE: i Fondi Strutturali” tratto          
dagli atti delle varie edizioni del corso di formazione svolto presso l’Università            
di Parma. 
 

 
Gen 1999 a Dic. 1999 

Casa editrice 

  
 
Rivista - Maggioli Editore 

Testo rivista scientifica 
Mansione 

 NON PROFIT- Diritto - Management - servizi di pubblica utilità 
Coordinamento redazionale della rivista scientifica del CRISP, Centro di 
Ricerche Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità alla persona 
dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca 

   
18 e 19 Gennaio 2007 

Titolo convegno 
 
 

Luogo 
Intervento 

  
CONDIVIDERE E GESTIRE LA CONOSCENZA La tecnologia al 
servizio della formazione. L’esperienza della Brown University 
(USA) 
Università Milano Bicocca 
Presentazione del Centro di Produzione Multimediale di Ateneo (in qualità di 
Direttore) 

1999   
Descrizione  Docenza all' Università di Parma nell'ambito del DUSS diploma universitario          

sui servizi sociali, intitolato "Il progetto metodologia e strumenti". 
Moduli: 
- I finanziamenti della Comunità Europea - I fondi strutturali 2000-2006 
- Utilizzo di internet per la ricerca di informazioni 
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PERIODO STUDENTE UNIVERSITARIO 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1999   
descrizione  Docenza per intervento formativo alla ASL di Varese, intitolato "Introduzione          

alla metodologia di progetto" 
Modulo:I finanziamenti della Comunità Europea; Utilizzo di internet per la ricerca           
di informazioni 

1999 
descrizione 

 Docenza all’Università degli Studi di Milano-Bicocca per intervento formativo         
al "Corso di formazione per la gestione dei dati aziendali" presentato dalla            
Facoltà di Statistica dell'Università degli Studi  di Milano – Bicocca 
Moduli: 
- Il V Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico 
- Utilizzo di internet per la ricerca di informazioni 

1999 
descrizione 

 
 
 
 
 
 

1999 
descrizione 

 Docenze  
per intervento formativo per corsi FSE denominati "International Project         
Financing Training" e "Joint Venture Training" rivolti ad imprenditori e svolti           
presso la Consulmarc Sviluppo S.r.l. Oderzo (TV) società appartenente alla          
rete ufficiale della Commissione Europea (BRE e BC-Net) 
Argomento: "Utilizzando le TIC: telematica, telelavoro, teleapprendimento, e        
multimedialità a servizio delle imprese" 
 

 
Docente e membro del gruppo di progetto del corso di specializzazione           
post-qualifica denominato “Tecniche per la realizzazione e l’organizzazione della         
pubblicità televisiva” promosso dall’Istituto Professionale di Stato “L.Einaudi”        
di Foggia autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione. e cofinanziato dalla           
U.E 
 

   
• Date 1990-1994 

 
 

1993 
 
 

1990-1993 
 
 
 

1992 
 
 

1991 
 
 
 

 Responsabile del coordinamento logistico del personale per conto della 
CO.PA.T., società cooperativa di lavoro part-time di Milano 
 
Responsabile della gestione (hardware software) dei punti di informazione 
“Gulliver” presso lo SMAU (fiera internazionale di Milano) 
 
Tecnico audio e assistente a ponti radio per dirette televisive nazionali ed            
internazionali (Campionato Mondiale di Formula 1, Portogallo, Montecarlo,        
Nurburgring,) 
 
Assistenza tecnica per il supporto multimediale per video conferenze interattive          
svolte nelle principali città italiane per conto della società “Edimedica” di Milano 

 
Gestione di impianto per il rilevamento dell’inquinamento acustico prodotto da 
traffico ferroviario presso la società Polytecna Harris di Milano 

   
Date 1995  Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita presso il Politecnico di 

Milano (Seconda sessione) 
 

• Date 1995   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 POLITECNICO DI MILANO 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

  

 

 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA - TELECOMUNICAZIONI (vecchio 
ordinamento) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - A. MInuziano - San Severo (FG) 

• Qualifica conseguita  PERITO ELETTROTECNICO 

   
Competenze Comunicative  Buone competenze comunicative acquisite sin dall’inizio dell’esperienza       

lavorativa (Direttore Commerciale) e migliorate durante il periodo lavorativo         
universitario. Ottime competenze relazionali acquisite grazie ai numerosi        
incarichi istituzionali ricoperti e alla gestione di progetti con partner istituzionali 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Buone competenze di leadership acquisite durante tutto il periodo lavorativo. 
Ottime competenze organizzative e di coordinamento acquisite nella gestione         
di numerosi progetti e iniziative. Buona competenza di team-leading acquisita          
durante le numerose attività sportive - per 4 anni presidente della squadra di             
calcio a 5 dell’Ateneo Bicocca. Promosso e organizzato corso di guida Sicura            
Moto. Ideato e organizzato MiniGranpremio di Kart elettrici. 
 

Competenze Professionali  Ottima padronanza nella gestione di attività tecniche e nel lavoro a progetto, e             
gestione di budget. Ottima capacità di lavoro per obiettivi e coordinamento di            
un gruppi di lavoro. Buona padronanza dei processi organizzativi di una           
struttura. Ottima capacità di adattamento nell’ambito tecnico anche per altre          
specializzazioni diverse del profilo di formazione accademica. 
Ottima competenza di mentoring acquisita durante l’organizzazione di corsi in          
Università ideati e organizzati per i colleghi e per gli studenti nell’ambito del             
progetto di Ateneo Bbetween (Responsabile corsi di Video Editing e          
Fotografia) 
 

Competenze digitali  Competenza avanzata per:  
● Sistemi operativi Windows e OSX (Mac) 
● Suite di Google Drive 
● Pacchetto Office 
● Software di post-produzione video (Final Cut e Adobe Premiere) 
● Navigazione in Internet 
● Multimedia – elaborazione di suoni, immagini, video 

   

Madrelingua  Italiano 

Altra lingua 
 Capacità di scrittura 

Capacità di lettura 
Capacità di espressione orale 

 

 Inglese 
Buona 
Buona 
Buona 

Altra lingua 
 Capacità di scrittura 

Capacità di lettura 
Capacità di espressione orale 

 

 Francese 
Scolastica 
Buona 
Scolastica 
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ULTERIORI INFORMAZIONI DEL PERCORSO LAVORATIVO 

IN UNIVERSITÀ’ BICOCCA 

Responsabilità e attività svolte in Ateneo dal 1999 ad oggi 

1999-2001 

Consulente per diverse strutture dell’Università di Milano Bicocca: 

● CRISP - Centro di Ricerche interuniversitario per i servizi di Pubblica Utilità alla persona 
● Facoltà di Statistica 
● Amministrazione Centrale 

Attività svolte: progettazione e gestione dei progetti finanziati con fondi nazionali e comunitari,             
rapporti Istituzionali con enti finanziatori (Regione Lombardia, IREF, IRER, Comune di Milano, Camera             
di Commercio di Milano, etc.). Nel caso della consulenza per il Cda dell’Università, previsto anche il                
coordinamento del personale strutturato dell’amministrazione centrale con l’obiettivo di costituire          
l’Ufficio FSE di Ateneo. 

2001-2005 

Dopo l‘assunzione in Ateneo nel 2001, Responsabile dell’ufficio UFSE dell’Ateneo composto da 7              
persone per la gestione di progetti finanziati con fondi nazionali e comunitari per un budget pari a €                  
9.455.958,29 di cui: 

● 24 progetti FSE per un finanziamento di € 6.974.963,55 
● 3 progetti vari per un finanziamento di € 2.480.994,74 

I progetti sopra indicati includevano due grandi progetti di Ateneo: 
● “Progetto Quadro” finanziato dalla Regione Lombardia € 1.604.488,00 
● “Campusone” finanziato dalla Crui € 1.938.715,00 

2002-2005 

Per conto dell’amministrazione centrale, Coordinatore amministrativo del progetto di ricerca          
avanzato QUA_SI (Qualità della vita nella Società dell’Informazione) finanziato dal Ministero della            
Pubblica Istruzione per un totale di  € 3.052.695,00 

2005 

Componente Commissione di Ateneo  

Nell’ambito del progetto QUA_SI, il prof. Guido Martinotti responsabile del progetto e prorettore             
dell’Ateneo, propone la costituzione di un Centro servizi di Ateneo finalizzato a sviluppare, promuovere,              
integrare e coordinare i servizi di supporto all’attività didattico-scientifica. Il 14.02.2005 viene costituita             
una Commissione di Ateneo di cui vengo nominato componente, per lo studio della eventuale              
realizzazione del suddetto Centro. Il 19/12/2005 su proposta della Commissione, il Cda dell’Ateneo             
delibera  la costituzione del centro servizi di Ateneo “Centro di produzione multimediale - CPM”. 
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2006-2015 

Direttore del Centro di Produzione Multimediale (CPM) 

A seguito della nascita del CPM, nomina Direttore del centro servizi di Ateneo, struttura amministrativa               
equivalente a un Dipartimento. Come previsto dal Regolamento del Centro, il Direttore: 

● assicura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e dei programmi che gli sono affidati dal 
Presidente e dai vice-presidenti; 

● coordina le attività relative ai servizi e le apparecchiature del Centro; 
● provvede alle ordinazioni di quanto occorre al funzionamento del Centro nei limiti stabiliti;; 
● tiene informato il Presidente e informa il Consiglio sui problemi di gestione e sull’andamento del               

Centro; 
● collabora con il Presidente per la predisposizione del Bilancio di Previsione e del Conto              

Consuntivo; 
● coordina le attività del personale tecnico-amministrativo in servizio e dei collaboratori che fanno             

capo al Centro; 
● propone le tariffe di accesso ai servizi del Centro e svolge ogni altra funzione inerente alle                

responsabilità affidategli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo. 
 

Con la nascita del CPM vengono erogati in Ateneo nuovi servizi innovativi oltre alla realizzazione di                
alcuni importanti documentari scientifici. Di seguito si elencano alcuni importanti filmati realizzati nella             
qualità di Direttore di Produzione: 

- University of Milano Bicocca - primo filmato promozionale “internazionale“ dell’Ateneo in 
lingua inglese e sottotitolato in cinese - 2007 

- “I percorsi della Milano Antica” - filmato documentario scientifico - 2012 
- “Terrae Sanctae Christian Museum” filmato documentario - 2012 
- “I Misteri della Certosa di Pavia” - filmato documentario scientifico - 2013 
- Filmato della demolizione di un palazzo di Lissone (ALER), realizzato per  l’Assessorato della 

Regione Lombardia “Casa, Housing, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese” 
nell’ambito dell’intervento di riqualificazione del quartiere LS1 del Comune di Lissone - 2015 

Tra i numerosi progetti svolti, si evidenziano in particolare alcuni importanti progetti con enti terzi: 

Accordo di Programma (AdP) con la Regione Lombardia in partenariato con la Fondazione             
Cariplo, della durata di due anni per un valore di € 905.000,00 

Mansioni svolte: coordinatore dell’Adp con mansioni e responsabilità tra cui;  

● definizione dell’Accordo di programma 
● gestione del progetto e delle attività 
● coordinatore della segreteria Tecnica dell’AdP 
● gestione della rendicontazione 
● presentazione dei risultati finali 

Alla segreteria tecnica partecipava il Delegato della Presidenza della Regione Lombardia. 

Progetto e-learning con con l’Istituto Auxologico Italiano per conto del Ministero della            
Salute (2007).  

Progetto del Ministero della Salute tramite la Commissione Nazionale per la Formazione            
Continua, di formazione a distanza sperimentale per lo sviluppo di efficaci modalità di             
formazione continua nel Servizio Sanitario Nazionale (ECM). 
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Mansione svolta: coordinatore del progetto; progettazione, gestione amministrativa,        
coordinamento delle attività e rendicontazione. 

Expo per il Comune di Milano 

Il Comune di Milano, promotore del Comitato Scientifico delle Università Milanesi per EXPO ha              
affidato al Centro di Produzione Multimediale dell’Ateneo la progettazione, realizzazione e la            
gestione del sito web del comitato.  

Mansione svolta: Direttore responsabile del sito 
 

MeetMeTonight 

Nell’ambito del progetto del MeetMeTonight, il Politecnico di Milano, capofila del progetto negli             
anni 2012 e 2013, affida al Centro di Produzione Multimediale la documentazione dell’evento             
mediante la produzione di materiale audiovisivo e fotografico. 

Mansione svolta: responsabile della parte audiovisiva e fotografica del progetto di           
documentazione del MeetMeTonight. 

2007-2008  

Segretario amministrativo del Centro QUA_SI 

Dalle numerose attività di ricerca avanzata del progetto QUA_SI, nasce il Centro di ricerca QUA_SI, con                
nomina di segretario amministrativo del centro 

2017-oggi   Afferente all’Area INAP - Staff Energia&Ambiente 
 
Responsabile della gestione dei contratti di tutte le utenze dell’Ateneo: Energia elettrica, Energia             
Termica (Teleriscaldamento, Teleraffrescamento e ACS), Gas naturale e servizio Idrico per un budget             
totale pari a circa 9,2 Mln di euro. 
 
Responsabile Unico del procedimento (RUP) per la forniture Energetiche e Idriche dal 2018 ad oggi 

 

ALTRI INCARICHI E NOMINE 

Delegato dall’Università Bicocca, in qualità di esperto, come componente della Giuria costituita dal             
Politecnico di Milano, per il concorso per la scelta del logo dell’evento MeetMeTonight nato nel 2012. 
 
Componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo 
Nei trienni accademici 2003/2006 e 2006/2009 eletto Componente del Consiglio di Amministrazione            
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca in rappresentanza del personale T/A dell’Università. 
 
Componente della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo 
Nel triennio accademico 2006/2009, eletto componente della Consulta del Personale Tecnico           
Amministrativo dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
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Componente di Commissione di concorsi pubblici 
Durante il periodo di lavoro in Ateneo, partecipazione a numerose commissioni di concorsi pubblici in               
qualità di componente. 
 
Componente del Consiglio Direttivo dell’ACS 
Componente del consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale Sport e Tempo Libero dell’Università           
Bicocca nei trienni  2009/2012, 2013/2015 e 2016/2108 fino ad oggi. 
Nel corso degli anni, coinvolto in numerosi eventi sportivi e culturali e promotore di nuove iniziative: 

● responsabile del settore Calcio 
● responsabile del settore Cinema e fotografia 
● responsabile del settore MotorSport 

 
Referente dei percorsi  Bbetween nell’area Multimedia 
Nell’ambito del progetto di Ateneo Bbetween, proponente e organizzatore dei percorsi Multimedia -             
Fotografia e Video editing negli anni 2016, 2017 e 2018.  
 
Proponente e organizzatore nell’Area INAP di incontri informativi per l’utilizzo degli strumenti            
informatici (Google Suite) di supporto alle attività dell’ufficio 
Ideati e organizzati incontri informativi destinati ai colleghi dell’Area INAP per l’utilizzo dei numerosi              
strumenti disponibili con la Suite di Google (servizio interno aziendale) per migliorare la propria              
produttività lavorativa. 
 
 

Milano, 1 Settembre 2020 
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