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INFORMAZIONI PERSONALI Mario RIBERTI 

 

 

 

 

 

 

Dal 2000 nel Comune di Perugia mi occupo dei software di back-office e relative integrazioni in base al principio “One Time” e “Mobile 

First”: l’informazione si scrive solo una volta, si riutilizza e si aggiorna in mobilità rendendo vantaggioso il pieno passaggio al “Digitale”. 

Lavoro essenzialmente in gruppi di lavoro dinamici e con colleghi di volta in volta diversi con i quali entro in empatia fin da subito per 

massimizzare risultati e sforzi di ogni persona, con conseguente riconoscimento degli obiettivi raggiunti a tutto il gruppo. La base 

giuridica, le competenze informatiche e l’esperienza maturata non solo negli Enti Locali permette di raggiungere in maniera agevole 

gli obiettivi prefissati. Tra cui la Transizione al Digitale facendo cooperare i vari servizi, rendendo il lavoro agile o smart-working la 

normalità, così da liberare risorse. Il ciclo si chiude con il cittadino e le imprese che interagiscono per via telematica con 

l’Amministrazione, puntando a sostenere con idonei sussidi coloro che hanno difficoltà con il digitale. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

Dal 07/08/2000 ad oggi 

 Informatico presso Comune di Perugia 

dal 01/04/2021  ad oggi  attribuzione incarichi per specifiche responsabilità art. 70-quinquies, comma 1, 
CCNL 21.05.2018; per la manutenzione e l’adeguamento dei software finalizzati al corretto utilizzo 
della modulistica unica regionale degli Sportelli unici ed allo svolgimento rapido e snello delle 
attività di back office 

dal 01/09/2011 ad oggi                 Istruttore Direttivo Informatico                      D 
dal 23/12/2003 al 31/08/2011       Istruttore Informatico                                    C 
dal 07/08/2000 al 22/12/2003       Collaboratore Professionale Informatico    B 

▪ Supporto agli uffici: 

▫ nella scelta del software, 

▫ nella fase di personalizzazione combinando esigenze normative, limiti del software ed esigenze 
organizzative e di personale, 

▪ Informatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi: 

▫ con attivazione di istanze on-line integrate con i gestionali di back-office 

▫ con costituzione e gestione dei database Access, SQL-Server, Oracle, PostGresSQL, 

▫ migrazione dei dati contenuti in applicativi pre-2000 in nuovi software Web oriented, 

▫  riduzione dei software applicativi e riunificazione dei vari dataset comunali, 

▫  interscambio di informazioni tra i principali software al fine di ridurre al minimo le attività ripetitive da 
parte dell’operatore, 

▪ Principali progetti:  

▫ riunificazione in un solo applicativo/database le molteplici basi dati dei settori Edilizia Privata, Tributi 
locali, Commercio, Demografia, Elettorale, Stato Civile, Servizi Cimiteriali, Protocollo Informatico, 
Area Finanziaria e Fattura Elettronica, Risorse Umane, Dematerializzazione Atti Comunali. 
Censimento pubblica illuminazione con rilievo da tablet in strada. 

▫ Sistema Informativo Territoriale (SIT) interrogazione in cartografia delle informazioni gestite con altri 
software e gestione diretta in cartografia di oggetti georeferenziati.  

• Referente per il Progetto PERUGIA SMART CITY servizio di acquisizione dati, aggiornamento 
ed integrazione del sistema informativo territoriale – SIT del Comune di Perugia 

• Referente per il Progetto Pro.Ma con finanziamento Ministeriale per l’evoluzione del SIT 
Property Manager (gestione patrimonio comunale) e successivo rilascio del software in riuso.  

• Referente per il progetto Censimento Pubblica Illuminazione con rilievo da tablet in strada e 
strumenti di back office. 

• Referente per il progetto Efficientamento Energetico degli edifici pubblici con censimento degli 
oggetti con strumenti CAD e back office del SIT 

▫ passaggio all’Euro dei software dei Tributi locali 

dal 01-01-2000 al 31/07/2000 

dal 15-09-1999 al 31-12-1999 

dal 07-04-1999 al 12-06-1999 

dal 07-01-1999 al 31-03-1999 

dal 01-09-1998 al 23-12-1998 

dal 15-04-1998 al 20-06-1998 

dal 07-01-1998 al 08-04-1998 

dal 22-09-1997 al 23-12-1997 

dal 02-04-1997 al 14-06-1997 

 tecnico dei laboratori:  informatica, fisica, chimica, biologia e linguistico 
 assistenza applicativa in segreteria 

   Liceo Scientifico Statale  “Leonardo da Vinci” di Umbertide  

▪   predisposizione dei laboratori ed esecuzione pratica degli esperimenti, 

▪  informatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, costituzione e gestione 
database relazionali SQL Server, Access in particolare l’inventario dei beni, orario delle lezioni, 
comunicazioni all’esterno e gestionale della biblioteca, 

▪ realizzazione delle intranet della segreteria e della didattica con cablaggio dei laboratori, aule e 
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ISTRUZIONE    

 

FORMAZIONE   

dal 13-01-1997 al 26-03-1997 

 

connessione ad Internet, 

▪ assistenza applicativa sui software della segreteria, 

▪  supporto tecnico nelle gare per l’acquisto di materiale per i laboratori, 

▪ attività di docenza nei progetti attivati dalla scuola, 

▪ Principali progetti: 

▫ Progetto Compost di Qualità: con docenti, studenti e cittadini sperimentazione e monitoraggio delle 
campane per il compostaggio della frazione organica, 

▫ laboratorio per Autocad e plotter 

▫ laboratorio per video conferenza: realizzazione della videoconferenza in occasione della Settimana 
Scientifica organizzata da Università di Perugia, che ha coinvolto le Scuole Medie Superiori; nel 
maggio del 1997, 1998 e 1999, 

▫ nuovo laboratorio linguistico, 

▫ nuovo laboratorio di chimica con una postazione per studente, 

▫ sito web della scuola  

▫ Scuole di Umbertide in Rete 
 

dal 03-10-1996 al 31-12-1996    tecnico dei laboratori: informatica, chimica, fisica 
  assistenza applicativa in segreteria 

   Istituto Statale Tecnico Commerciale “F.lli Rosselli”   Castiglion del Lago 

▪ predisposizione dei laboratori ed esecuzione pratica degli esperimenti 

▪  informatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in segreteria 

dal 21-06-1997 al 20-07-1997   Produttore libero con Alleanza Assicurazioni spa 

dal 08-02-1996 al 07-05-1996 

dal 10-07-1995 al 07-10-1995 

  Agente portalettere  
    Ente Poste Italiane 

dal 15-05-1995 al 25-05-1995   Operatore manutenzione 

    Ferrovie dello Stato spa - Officina Grandi Riparazioni Foligno 

dal 01-03-1995 al 14-05-1995   Controllo Qualità  

   ditta Cecchetti Nicola di Pierantonio 

dal 02-12-1994 al 23-12-1994   Esecutore Bidello 
    Comune di Umbertide 

dal 01-08-1994 al 29-10-1994 

dal 01-09-1992 al 11-02-1993 

dal 11-04-1992 al 26-04-1992 

   Agente portalettere 

     Ente Poste Italiane 

dal 06-09-1989 al 06-09-1991   Operaio 

    ditta Cecchetti Nicola di Pierantonio 
    pressista, saldatore e controllo qualità 

dal 1-10-1989 al 25 marzo 1999 

 

Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico Amministrativo Votazione  96/110 

Università di Perugia  

▪ Principali materie: Diritto pubblico, privato, amministrativo, regionale, enti locali ed europeo; economia; 
statistica; sociologia e storia  

da gennaio a luglio 1991 

 

Diploma di tecnico industrie elettriche ed elettroniche Votazione 36/60 

Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato di Città di Castello 

  da privatista 

da settembre 1985 al luglio 1989 

 

Diploma di tecnico industrie meccaniche Votazione 57/60 

Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato di Città di Castello 

2020 Il nuovo Regolamento europeo 679/2016 sulla protezione dei dati 
personali                             - corso e-learning 

Con esame superato 

2018 Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e 
concessioni - professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle 
centrali di committenza       - corso e-learning 

Con esame superato 

8 maggio 2017 

19 aprile 2017 

La Pubblica amministrazione digitale e la gestione del documento 
informatico 

Votazione 10 / 10  

V  modulo. La privacy e la protezione dei dati, il rapporto difficile tra trasparenza, pubblicità degli atti e 
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COMMISSARIO  
NEI CONCORSI PUBBLICI   

 
Comune di Todi concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 
istruttore direttivo informatico cat. D p.e. 1, tempo indeterminato e orario pieno  Dicembre 2021 

 

Comune di Gubbio componente aggiunto esperto informatico al concorso pubblico 
per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità con profilo 
professionale di Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere, cat. D 

Ottobre 2022 

 
 

CONCORSI PUBBLICI   

2011 Comune di Perugia profilo: Istruttore Direttivo Informatico Vincitore 

27/12/2010 Comune di Perugia profilo: Istruttore Direttivo Amministrativo Idoneo 

2003 Comune di Perugia profilo: Istruttore Informatico Vincitore 

22/01/2001 Provveditorato agli studi di Perugia profilo: Assistente Tecnico Vincitore 

2000 Comune di Perugia profilo: Collaboratore Professionale Informatico Vincitore 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

3 aprile 2017 

20 marzo 2017 

6 marzo 2017 

privacy nella PA. 8 ore 

IV modulo: la fatturazione elettronica, l'informatizzazione del ciclo passivo dei pagamenti, dalla gara 
con procedure informatizzate alla liquidazione delle prestazioni. 8 ore. 

III modulo: la gestione documentale informatizzata 8 ore. 

II  modulo: Il documento informatico, le firme elettroniche, la posta elettronica certificata, la gestione 
informatizzata delle istanze 8 ore. 

I  modulo: Introduzione all'amministrazione digitale: la riorganizzazione dei processi nella PA, ecc 
8 ore. 

maggio 2013 Corso di formazione generale per lavoratori D.Lgs.81/2008  Con esame superato 

Modulo generale 4 ore in e_Learning 

dicembre 2011 

 

Autocad CIVIL 3D  2012 Con esame superato  

Abilità acquisite: realizzazione di un progetto con sfondi cartografici georeferenziati 

novembre 2011 

 

Autocad Architecture REVIT 2012  Con esame superato 

Abilità acquisite: realizzazione di un progetto e rendering 

14/11/2006 

 

European Driving Computer Licence (EDCL) Con esame superato  

Abilità acquisite: concetti base della IT, uso del computer/gestione file, elaborazione testi, foglio 
elettronico, database, presentazione, reti informatiche - internet 

20/01/2006 

 

Gestione Workflow documentale DPR 445/2000 Con esame superato 

Abilità acquisite: concetto di documento e flusso documentale; associazione tra flusso documentale e 
processo gestionale; tipi di workflow: sequenziale, condizionato, parallelo, time driven 

27/09/2002 

 

Microsoft Office User Specialist (MOUS) Access 2000  Votazione 913/1000 

Microsoft   https://www.microsoft.com/it-it/learning/mos-certification.aspx 

Abilità acquisite: esperto nella creazione di database, tabelle, query, form e report e scrittura di funzioni 
personalizzate, integrazione con altre applicazioni 

20/09/2002 Microsoft Office User Specialist (MOUS) Word 2000 Expert Votazione 800/1000 

 Microsoft   https://www.microsoft.com/it-it/learning/mos-certification.aspx 

Abilità acquisite: Lavorare con i paragrafi, documenti, usare tabelle , stampa unione, 
usare funzioni avanzate, collaborare con i gruppi di lavoro. 

 

da settembre a dicembre 1991 

 

Specializzazione in operatore per la gestione di sistemi CAD Con esame superato 

Ponti Engineering di Città di Castello 

▪ Abilità acquisite:uso del CAD per realizzare progetti 2D e 3D principali comandi MS-DOS e UNIX, 
utilizzo della LAN e periferiche di stampa e backup 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

https://www.microsoft.com/it-it/learning/mos-certification.aspx
https://www.microsoft.com/it-it/learning/mos-certification.aspx
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CONSULENZE 
COLLABORAZIONI   

 

Collaborato alla realizzazione del progetto regionale denominato “Digitalizzazione Mappe Ecografico Catastali” 
avente come obiettivo la creazione di una banca dati ecografico catastale regionale. Effettuando le seguenti attività: 
analisi della base dati relativa ad edificato, civici, viabilità e toponomastica, individuazione differenze con modello 
dati regionale, esecuzione elaborazioni per conversione e migrazione della vecchia base dati nel nuovo ambiente 
tecnologico ed applicativo. Attività svolta dal 23/11/2007 al 31/03/2008. 

Consulenza per ottimizzare le risorse software e database con informatizzazione e semplificazione dei 
procedimenti amministrativi presso l’ufficio tributi del Comune di Umbertide. 29 Ottobre 2005 

Consulenza per ottimizzare le risorse software e database con informatizzazione e semplificazione dei 
procedimenti amministrativi presso l’ufficio tributi del Comune di Umbertide. 4 Ottobre 2003 

Coordinato la parte tecnico/informatica del “Progetto Compost di Qualità”, organizzato dal Liceo Scientifico di 
Umbertide, il Comune di Umbertide e l’Unione Europea. Progetto iniziato nel gennaio 1997 e completato a giugno 
2003. 

Collaboratore per la realizzazione del Progetto “Adeguamento software alla moneta unica Euro”. Attività svolta nel 
mese di novembre e dicembre 2001 

Collaboratore per la realizzazione del “Progetto Ambiente“ organizzato dal Liceo Scientifico di Umbertide, il 
Comune di Umbertide e l’Unione Europea. Attività svolta da settembre 1999 a giugno 2000. 

Collaboratore per la realizzazione del “Progetto Orientamento scuole Medie di 1° grado“. Attività svolta da 
settembre 1999 a giugno 2000. 

Attività di progettazione, docenza predisposizione dei materiali relativi al progetto “ Progetto Fis -  Operatore Esperto 
in Meccatronica” organizzato dal Liceo Scientifico di Umbertide. Attività svolta da settembre 1999 a giugno 2000. 

Collaboratore del “Progetto Scuole di Umbertide in Rete” organizzato dal Liceo Scientifico di Umbertide, Comune 
di Umbertide, Circoli Didattici 1 e 2, scuola Media “Francesco Mavarelli”, (www.umbertidescuole.it). Attività svolta 
da settembre 1998 a giugno 2000. 

 

 

DOCENZE   

 ▪ Docenza Corso operativo jEnte Protocollo e Sicraweb gestione pratiche edilizie back-office e Front 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nelle varie attività lavorative a 
contatto con pubblico, studenti, colleghi e durante le collaborazioni, consulenze 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪  nei progetti attivati nelle scuole 

▪  nei progetti e gruppi di lavoro intersettoriali per implementare nuovi software, informatizzazione e 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e ottimizzazione dei flussi di lavoro 

▪ nell’organizzazione di sagre e feste paesane 

▪ nella gestione in società sportive dilettantistiche 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 

 ▪ presso il Comune di Perugia in qualità di informatico: manutenzione hardware, software, reti gestione 
dei sistemi informativi e dematerializzazione. 

▪ nelle scuole come tecnico di laboratorio di informatica. 

▪ nelle docenze, consulenze e collaborazioni 

▪ Utilizzo di programmi di videoscrittura, fogli elettronici, database, di presentazione, ritocco fotografico, 
programmazione: Office, Libre/Open Office, Works , Corel Draw, Photo Shop, Adobe Illustrator, Visual 
Basic for Application (VBA), Dot Net, SQLServer, ORACLE, PostgreSQL  Adobe Acrobat Writer, 
AutoCAD, Acca Primus Power Pack, ESRI ARCGIS Pro, CDE BIM 

▪ Utilizzo di APP per smartphone o Tablet per il censimento di oggetti sul territorio e relativa gestione 

▪ Concetti base di LINUX. Eccellenti in Windows sia Server che Client 

▪ Assemblaggio hardware e configurazione con aggiornamento dei driver, Bios e Firmware 

http://www.umbertidescuole.it/
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Office. Attivato nei mesi da luglio ad ottobre 2021 (anno 2021 ore 18) 

▪ Docenza Corso operativo sul Sistema Informativo Territoriale (SIT). Sistema di coordinate utilizzato 
nel SIT, interrogazione delle informazioni principali; utilizzo dei layer cartografici e degli sfondi 
cartografici; utilizzo avanzato delle interfacce. Attivato nei mesi da giugno ad ottobre 2021. (n. 18 ore 
di docenza) 

▪ Docenza Corso operativo sul Sistema Informativo Territoriale (SIT). Sistema di coordinate utilizzato 
nel SIT, interrogazione delle informazioni principali; utilizzo dei layer cartografici e degli sfondi 
cartografici; utilizzo avanzato delle interfacce. Attivato nei mesi da settembre 2019 a gennaio 2020. (n. 
45 ore di docenza) 

 ▪ Docenza nel corso istituito da Comune di Perugia per la formazione interna dei dipendenti comunali 
dal titolo “ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA B-14” (utilizzo base di word e integrato con ricerche 
in Internet, utilizzo dei principali strumenti di ricerca in Rete Internet). Attivato nel mese settembre e 
ottobre 2017 (n. 18 ore di docenza) 

▪ Docenza nel corso istituito da Comune di Perugia per la formazione interna dei dipendenti comunali 
dal titolo “ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA B-14” (utilizzo base di word e integrato con ricerche 
in Internet, utilizzo dei principali strumenti di ricerca in Rete Internet). Attivato nei mesi novembre e 
dicembre 2014 (n. 21 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso PG. 09.02.4I.020 titolo “L.I.C.I.A. 2 Lingua Informatica Comunicazione 
informazione Alimentazione” Informatica livello avanzato (sintesi riepilogativa sui principi generali 
informatici, software open source e freeware, Open Office Writer, Open Office Calc, Windows Movie 
Maker, Open Office Impress, GIMP). Attivato nei mesi da novembre 2009 a marzo 2010. (n. 40 ore di 
docenza). 

▪ Docenza nel corso PG. 09.02.4I.020 titolo “L.I.C.I.A. 2 Lingua Informatica Comunicazione 
informazione Alimentazione” Alfabetizzazione informatica livello base (1) (sintesi riepilogativa sui 
principi generali informatici, software open source e freeware, Open Office Writer, Open Office Calc). 
Attivato nei mesi da novembre 2009 a marzo 2010. (n. 40 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso PG. 09.02.4I.020 titolo “L.I.C.I.A. 2 Lingua Informatica Comunicazione 
informazione Alimentazione”, Alfabetizzazione informatica livello base (2) (sintesi riepilogativa sui 
principi generali informatici, software open source e freeware, Open Office Writer, Open Office Calc). 
Attivato nei mesi da novembre 2009 a marzo 2010. (n. 40 ore di docenza). 

▪ Docenza corso di Microsoft Word avanzato svolto presso Informatica95 di Umbertide il giorno 20 
dicembre 2009 (n. 5 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso UM.07.03.33.017 titolo “Esperto In Ecologia Industriale” (sintesi riepilogativa sui 
principi generali informatici, banche dati on-line e off-line per il reperimento delle notizie in ambito 
ambientale, qualità e gestione dei rifiuti). Attivato nel mese di ottobre 2007. (n. 4 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso UM.06.03.34.031 titolo “L.I.C.I.A. Lingua Informatica Comunicazione informazione 
Alimentazione” Informatica livello avanzato (sintesi riepilogativa sui principi generali informatici, 
software open source e freeware Open Office, Writer, Open Office Calc, Windows Movie Maker, Open 
Office Impress). Attivato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2007. (n. 40 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso UM.06.03.34.031 titolo “L.I.C.I.A. Lingua Informatica Comunicazione informazione 
Alimentazione” Alfabetizzazione informatica livello base (1) (sintesi riepilogativa sui principi generali 
informatici, software open source e freeware, Open Office Writer, Open Office Calc). Attivato nei mesi 
di marzo e aprile 2007. (n. 40 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso UM.06.03.34.031 titolo “L.I.C.I.A. Lingua Informatica Comunicazione informazione 
Alimentazione”, Alfabetizzazione informatica livello base (2) (sintesi riepilogativa sui principi generali 
informatici, software open source e freeware, Open Office Writer, Open Office Calc). Attivato nei mesi 
di marzo e aprile 2007. (n. 40 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso UM.06.03.33.010 titolo “Esperto in qualità, pianificazione, governo del territorio e 
tutela ambientale” (sintesi riepilogativa sui principi generali informatici, software specifico, banche dati 
on-line e off-line per il reperimento delle notizie in ambito ambientale, qualità e gestione dei rifiuti). 
Attivato nel mese di febbraio 2007. (n. 8 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso UM.06.03.33.020 titolo “Esperto in qualità, pianificazione, governo del territorio e 
tutela ambientale” (sintesi riepilogativa sui principi generali informatici, software specifico, banche dati 
on-line e off-line per il reperimento delle notizie in ambito ambientale, qualità e gestione dei rifiuti). 
Attivato nel mese di settembre 2006. (n. 8 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso UM.06.03.33.019 titolo “Esperto in tutela del territorio dall’inquinamento, gestione 
dei rifiuti e qualità ambientale” (sintesi riepilogativa sui principi generali informatici, software specifico, 
banche dati on-line e off-line per il reperimento delle notizie in ambito ambientale, qualità e gestione 
dei rifiuti). Attivato nel mese di luglio 2006. (n. 16 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso UM.04.03.33.027 titolo “Esperto in controllo di gestione qualità ed ambiente” 
(sintesi riepilogativa sui principi generali informatici, software specifico, banche dati on-line e off-line 
per il reperimento delle notizie in ambito ambientale, qualità e controllo di gestione). Attivato tra 
dicembre 2004 e marzo 2005. (n. 8 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso PG.04.03.33.038 titolo “Esperto nella promozione e nella valorizzazione del 
turismo sostenibile nei sistemi locali” (sintesi riepilogativa sui principi generali informatici, software 
specifico, banche dati on-line e off-line per il reperimento delle notizie in ambito di promozione del 
turismo; come essere primi nei motori di ricerca Web, marketing on-line, Mailing List, migliorare la 
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grafica delle pagine Web, migliore la navigabilità all’interno di un sito). Attivato tra i mesi novembre 
2004 e febbraio 2005. (n. 28 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso UM.04.03.33.006 titolo “Pianificazione del territorio e gestione ambientale” (sintesi 
riepilogativa sui principi generali informatici, software specifico, banche dati on-line e off-line per il 
reperimento delle notizie in ambito ambientale). Attivato nei mesi settembre/dicembre 2004. 
(n. 8 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso UM.04.03.33.003 titolo “Esperto nella gestione delle problematiche legate alla 
bioedilizia” (sintesi riepilogativa sui principi generali informatici, software specifico, banche dati on-line 
e off-line per il reperimento delle notizie in ambito ambientale e bioedilizia). Attivato nel mese di 
settembre 2004. (n. 12 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso UM.03.03.33.022 titolo “Esperto in tutela ambientale ed inquinamento 
elettromagnetico” (sintesi riepilogativa sui principi generali informatici, software per la gestione delle 
problematiche ambientali, banche dati on-line e off-line per il reperimento delle notizie in ambito 
ambientale). Attivato nei mesi aprile e maggio 2004. (n. 12 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso PG.03.03.51.010 titolo “Master in processi di qualità commercializzazione e 
logistica dei prodotti biologici agroalimentari” (sintesi riepilogativa sui principi generali informatici, 
software specifico, banche dati on-line e off-line per il reperimento delle notizie in ambito logistica 
agroalimentare). Attivato nei mesi tra ottobre 2003 e gennaio 2004. (n. 20 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso titolo “Esperto sulla gestione delle problematiche tecniche, giuridiche 
amministrative dell’ambiente” (sintesi riepilogativa sui principi generali informatici, software per la 
gestione delle problematiche ambientali, banche dati on-line e off-line per il reperimento delle notizie 
in ambito ambientale). Attivato nei mesi febbraio, giugno luglio 2003. (n. 20 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso UM 2.03.33.019 titolo “Tecnico addetto alla gestione dell’Ambiente nelle PMI” 
(sintesi riepilogativa sui principi generali informatici, software per la gestione delle problematiche 
ambientali, banche dati on-line e off-line per il reperimento delle notizie in ambito ambientale). Attivato 
nei mesi febbraio, marzo e aprile 2003. (n. 20 ore di docenza). 

▪ Codocenza nel corso di Informatica di Base 1 (Hard Ware e Sistema operativo di base Windows98 e 
WindowsXP, le fasi della stampa, backup di sistema e dei dati, tecniche avanzate di antivirus, 
installazione di nuove periferiche) svolto nei mesi di maggio giugno luglio e settembre 2002, 
organizzato dalla Biblioteca del comune di Perugia. (n. 20 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso UM 2.03.33.014 titolo “Esperto sulla gestione delle problematiche Tecniche 
Giuridiche Amministrative Ambientali nelle PMI” Ob.3 (sintesi riepilogativa sui principi generali 
informatici, software per la gestione delle problematiche ambientali, banche dati on-line e off-line per 
il reperimento delle notizie in ambito ambientale). Attivato nei mesi luglio settembre 2002. (n. 20 ore di 
docenza). 

▪ Docenza nel corso “Come ottimizzare l’uso delle risorse informatiche per migliorare i servizi 
amministrativi: Internet/Intranet” organizzato dal II Circolo Didattico presso la Scuola Elementare 
G.  Di Vittorio di Umbertide, attivato nell’anno scolastico 1999/00. (n. 18 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso cod 93-PG9 titolo “Verso il 2000” per la materia “Informatica e Telematica di Base”, 
14 e 21 novembre 2000. (8 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso cod PG 99.03.23.029 titolo “Promotore turistico” per la materia di Informatica, 
attivato nelmese di marzo, aprile e maggio 2000. (n. 20 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso “Corso Internet–creazione e gestione di pagine Web-Corso Master n°2” presso 
Liceo Scientifico di Umbertide, attivato nel 2000/2001. (n. 8 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso “Come ottimizzare l’uso delle risorse informatiche per migliorare i servizi 
amministrativi: Internet/Intranet” organizzato dal II Circolo Didattico presso la Scuola Elementare G. Di 
Vittorio di Umbertide, attivato nell’anno scolastico 1999/00. (n. 18 ore di docenza). 

▪ Docenza nel corso cod PG 99.03.23.029 titolo “Promotore Turistico” per la materia Informatica attivato 
nel 1999/2000 (Windows 95-98, Word, Excel, Internet, motori di ricerca, posta elettronica). (n. 16 ore 
di docenza). 

▪ Attività di tutoring ed esercitazioni di laboratorio Corso base n.4 nell’ambito del Progetto Internet 
1999/00 presso il Liceo Scientifico di Umbertide (Windows 95-98, Word, Excel, Powerpoint, motori di 
ricerca, posta elettronica). (n. 15 ore di docenza). 

▪ Docenza, progettazione, coordinamento e predisposizione dei materiali  “Progetto Internet” a.s. 
1999/00 presso il Liceo Scientifico di Umbertide (Windows 95-98, Word, Excel, Powerpoint, motori di 
ricerca, posta elettronica). (n. 15 ore di docenza). 

▪ Docenza, progettazione, coordinamento e predisposizione dei materiali “Corso Master  Progetto 
Internet” a.s. 1999/00 presso il Liceo Scientifico di Umbertide (pagine internet, costruzione e gestione 
di un sito Web, configurazione di un Server Web e FTP in Internet). (n. 10 ore di docenza). 

▪ Docenza, progettazione, coordinamento e predisposizione dei materiali “Progetto 1B” a.s. 1999/00 
presso il Liceo Scientifico di Umbertide (Windows 95-98, Word, Excel, Powerpoint, Access, Internet); 
(n. 15 ore di docenza). 

▪ Docenza, progettazione, coordinamento e predisposizione dei materiali “Progetto 1A” a.s. 1999/00 
presso il Liceo Scientifico di Umbertide (Windows 95-98, Word, Excel, Powerpoint, Access, Internet). 
(n. 15 ore di docenza). 

▪ Attività di tutoring ed esercitazioni di laboratorio Corso base n.1 nell’ambito del Progetto Internet 
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1999/00 presso il Liceo Scientifico di Umbertide (Windows 95-98, Word, Excel, Powerpoint, motori di 
ricerca, posta elettronica). (n. 15 ore Attività di tutoring ed esercitazioni di laboratorio). 

▪ Attività di tutoring ed esercitazioni di laboratorio Corso di formazione 1A 1999/00 (Windows 95-98, 
Word, Excel, Powerpoint, Access, Internet) presso il Liceo Scientifico di Umbertide; (n. 15 ore Attività 
di tutoring ed esercitazioni di laboratorio). 

▪ Docente per la III° Area Settore Grafico IPSIA di Città di Castello a.s. 1999/00 (Windows 95-98, Photo 
shop 5, Adobe Illustrator, Free Hand, Quark Xpress, Internet); (n. 120 ore di docenza). 

▪ Docente nei corsi di informatica effettuati dall’azienda Informatica 95 di Umbertide: HardWare ed 
assemblaggio, Windows 95-98 NT, Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook, Corel Draw, Photo 
Shop, Adobe Illustrator, Internet. Attività svolta nei mesi di giugno, luglio agosto e settembre del 
1996/97/98/99. (n. 200 ore di attività). 

▪ Docenza, progettazione, coordinamento e predisposizione dei materiali  “Progetto Internet” a.s. 
1998/99 presso il Liceo Scientifico di Umbertide (Windows 95-98, Word, Excel, Powerpoint, motori di 
ricerca, posta elettronica, pagine Internet). (n. 40 ore di docenza). 

▪ Attività di tutoring ed esercitazioni di laboratorio “Progetto Internet” a.s. 1998/99 (Windows 95-98, 
Word, Excel, Powerpoint, motori di ricerca, posta elettronica, pagine Internet) presso il Liceo Scientifico 
di Umbertide. (n. 40 ore di attività). 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

23-4-1995 al 29-4-1999 Consigliere comunale ad Umbertide, membro della III° commissione “Urbanistica e Territorio” e 
partecipando ai lavori delle altre ho acquisito competenze sulle attività svolte e servizi erogati da 
un’Amministrazione comunale e la partecipazione dei cittadini. 

  

 
 

ALLEGATI   

 

 

 
 
 
 

Perugia, 03 novembre 2022 

Dott. Mario Riberti 
 
 
 
 
 

Altre competenze Stagionale nella semina e raccolta del tabacco, commesso presso un negozio di targhe e trofei e 
cameriere durante le vacanze scolastiche della scuola media superiore dal 1986 al 1989. 

Responsabile e organizzatore di sagre e feste paesane dalla seconda metà anni ’90 al 2006. 

Patente di guida A – B – C - D 

 ▪  

Dati personali 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”. 


