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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Anno di nascita
Qualifica
Incarico attuale
Amministrazione

Maria Pia Giovannini
30 agosto 1952
Dirigente
Responsabile Area Pubblica Amministrazione
Agenzia per l’Italia Digitale - AgID

Indirizzo

Via Liszt, 21

Telefono

06.85264.441

Fax
E-mail istituzionale

giovannini@agid.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Matematica - Università “La Sapienza” di Roma
−

Borsa di studio per le cattedre di “Analisi matematica “ ed “Elaborazioni dati”
presso la facoltà di Economia e commercio L.U.I.S.S

−

1999 – ad oggi, AgID, (Ex digitPA, CNIPA, Centro Tecnico per la RUPA)
Dirigente vincitrice di concorso;

−

1989 – 1999, ICCRI (Istituto centrale delle Casse di Risparmio Italiane), Dirigente
apicale responsabile area ICT e Area sistemi pagamenti;

−

1989 – 1977, CREDIOP (oggi Dexia), Responsabile Area sistemi informativi;

−

1977, SIP (oggi Telecom) Analista programmatore.
LINGUA

Capacità linguistiche

Inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a
riviste, ecc…. ed ogni altra
informazione che si ritiene di
dover pubblicare

LIVELLO
PARLATO
Buono

LIVELLO
SCRITTO
Buono

Ottimo
−

Convegni: ha partecipato, in qualità di organizzatore, chairman e relatore, a
numerosi convegni organizzati dalle più importanti organizzazione di eventi
nazionali ed internazionali tra cui quelli organizzati da ForumPA, Omat,
Associazione Bancaria ecc.

−

Pubblicazioni: ha pubblicato e pubblica diversi articoli su riviste specializzate di
informatica e ha curato la redazione di numerosi documenti inseriti nelle
pubblicazioni dell'ente (quaderni, opuscoli, news pepar del CNIPA, articoli di
giornale su testate nazionali di settore).

−

Docenze: ha partecipato a diverse iniziative di formazione, giornate di studio e
seminari organizzati da Università, Amministrazioni Pubbliche, Scuola Superiore

della PA, CNR, Archivio Centrale dello Stato, Banca D'Italia ecc.
−

Commissioni - ha partecipato a numerose commissioni anche in qualità di
presidente, per la selezione del personale, l'aggiudicazione di appalti e il collaudo
di servizi e progetti.

−

Comitati e gruppi di lavoro - ha partecipato e partecipa, anche con funzioni di
coordinatore, a numerosi tavoli, comitati e gruppi di lavoro con amministrazioni
pubbliche centrali e locali, organismi istituzionali e privati.

Inconferibilità

−

Incompatibilità

−

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto
del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

