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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Enrico Paradiso 

Data di nascita  16/09/1943 

Qualifica Consigliere tecnico della Camera dei deputati (in pensione) 

Amministrazione Camera dei deputati 

Incarico attuale Titolare di un contratto di  collaborazione con l’A.S.I. per attività di supporto 
alla Direzione generale  in materia di architettura hw e sw di sistemi 
complessi per la gestione documentale e l’ottimizzazione dello strumento 
informativo nelle procedure amministrative.  

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

06 67609291 

Fax dell’ufficio 06 67602329 

E-mail istituzionale paradiso_e@camera.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Laurea in ingegneria elettronica 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
Dal 1°  gennaio 2009 -  In 

Corso 
 

 
 
Dal 2000 al 2008 
 
 
2008 
 
 
 
2007 – 2006 
 
 
2006 – 2001 
 
 
 

 
 
 
 
Titolare di un contratto di  collaborazione per l’assistenza funzionale e 
tecnica ai processi di alimentazione dei siti web della Camera dei deputati 
nonché all’impiego di nuove tecnologie per lo sviluppo dei suddetti siti..  
 
 
Capo Ufficio “Applicazioni stampa, pubblicazioni e progetti speciali” del 
servizio Informatica della Camera dei deputati 
 
Progettazione e coordinamento delle attività realizzative  del sito 
istituzionale della Camera dei deputati della XVI legislatura. Partecipazione 
alla progettazione e coordinamento delle attività realizzative del sito 
Parlamento condiviso con il Senato della repubblica. 
 
Progettazione e coordinamento delle attività realizzative delle “Bacheche 
informatizzate” per la diffusione nei Palazzi di informazioni sui lavori 
parlamentari in tempo reale. 
 
Progettazione e coordinamento delle attività realizzative  del sito 
istituzionale della XV legislatura, del sito Intranet e dei siti satellite . 
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2001 -1996  
 
 
 
 
1996 – 1990 
 
 
 
 
1990 - 1980  
 
 
 
 
 
 
1980 – 1974 
 
 
 
 
 
1974 - 1971 

 
 
Progettazione e coordinamento delle attività realizzative  del sito 
istituzionale della XIV legislatura, del sito Intranet di legislatura e dei siti 
celebrativi. 
 
Progettazione e coordinamento della fase realizzativa della applicazione 
finalizzata alla gestione del “Fascicolo degli Atti di indirizzo e controllo”. 
 
Progettazione e coordinamento della fase realizzativa dei motori di ricerca 
degli “Atti di indirizzo e controllo”, delle Votazioni e dei Dossier di 
documentazione . 
 
Partecipazione come Capo Unità operativa “progetti speciali”alla 
progettazione e realizzazione del primo sito web della Camera dei deputati 
(XIII legislatura). 
  
Partecipazione come Capo dell’Unità operativa “progetti speciali” alla 
progettazione e realizzazione del rinnovato impianto di voto della Camera 
dei deputati. Assistenza in Assemblea per il suo utilizzo. 
 

 
  Partecipazione alla realizzazione di banche nell’area legislativa-
documentale.  
 Partecipazione alla realizzazione e messa in esercizio del primo impianto di  
  voto elettronico dell’Assemblea. 
Personalizzazione del sistema di gestione adottato dalla Biblioteca della 
Camera su Mainframe  e realizzazione della banca dati bibliografica in 
ambiente STAIRS. 
 
Partecipazione alla realizzazione di tutti gli applicativi gestionali e di 
consultazione dell’area legislativa e documentale operanti su mainframe in 
ambiente CICS.  
 
 
 
Sistemista informatico alla Honeywell. 

  

Capacità linguistiche Francese (buono)
Inglese (discreto) 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

Partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati allo studio dei requisiti di 
accessibilità per i siti della PA,  alla definizione delle specifiche tecniche e 
funzionali da adottare per la  banca dati delle leggi statali e per 
l’interscambio di documenti legislativi tra gli organi costituzionali. 
Partecipazione allo studio e alla realizzazione della banca dati condivisa 
delle leggi regionali.  

  
 

  
 


