Modulo per Candidatura Cariche Sociali 2021-2024
Nome
Cognome
Nato/a il
A
Socio GUFPIISMA dal
Azienda
/
Ente / Univ.
Email
Tel.

Candidato/a per il ruolo di:

Presidente


Roberto
Reggiani
08/08/1960
Roma
2004
Libero professionista
roberto@technerr.com
3478704128

Vice-Presidente


Consigliere
X

Breve CV (max 250 parole)
Esperto di sistemi informativi e organizzazione aziendale in chiave digitale. Dispone di un’esperienza
trentennale nel settore, e ha maturato significative esperienze sia nel modo pubblico (INPS, Ministero
dell’Istruzione, Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo
economico, Ministero del Lavoro, Dipartimento Protezione civile, Istituto Poligrafico dello Stato, SIN) che
presso aziende private operanti nel settore IT.
Per quanto riguarda lo specifico della misurazione del software (Function Point):






è certificato CFPS/IFPUG;
è certificato CL(COSMICCFL COSMIC;
alla data ha contato/verificato più di 1.000.000 FP;
ha erogato più 200 giornate di formazione come docente nella materia specifica, per enti pubblici e
privati.
è attuale membro del board del GUFPI-ISMA.

Programma/ Piattaforma in caso di elezione (max 500 parole)
Il programma proposto si incentra sulla realizzazione, la condivisione e la pubblicazione come
GUFPI-ISMA di apposite linee guida interpretative per le problematiche non espressamente
esemplificate all’interno del Manuale Ifpug, come l’architettura a microservizi, i web services, l’uso
di dati similari a quelli di decodifica.

Gr u p p o Ut e nt i Fu nct i o n Po i nt I t a l i a  I t a l i a n So f t w a r e M e t r i cs As s o ci a t i o n
segreteria@gufpi.org  www.gufpi-i sm a. o rg

Firma
Inviare la presente dichiarazione opportunamente compilata e firmata entro e non oltre il
31/10/2020 via email al seguente indirizzo: segreteria@gufpi.org.
Inviando il presente modulo autorizzo GUFPI-ISMA a pubblicare le informazioni qui riportate
all’interno del proprio sito e all’interno delle pagine social gestite direttamente dall’associazione.
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