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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CAPUTO GIOVANNI 
Indirizzo  VIA CAFARELLI, 100 – 85050 TITO (PZ) 
Telefono  3337916524 

E-mail  giovanni.caputo@giustizia.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  4 MARZO 1975 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) DAL 12/07/2018 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia – Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria 
• Tipo di azienda o settore Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento – Laboratorio Centrale per la Banca Dati 

del DNA - Roma 
• Tipo di impiego Vice Ispettore Tecnico Informatico di Polizia Penitenziaria 

• Principali mansioni e responsabilità Analizzare, dimensionare, gestire e progettare sistemi per l'elaborazione dei dati nonché la 
trasmissione, l'acquisizione e la condivisione delle informazioni.  
Risolvere problemi di automazione in applicazioni sviluppate con linguaggi di 
programmazione e sistemi applicativi di diverse tipologie. 
Utilizzare componenti hardware e software ed occuparsi inoltre della loro manutenzione, sia 
a livello di server che di postazioni client. 
Selezionare, installare, connettere e mettere in esercizio le varie componenti informatiche.  
Installare e configurare sistemi operativi e programmi applicativi, aggiornando i programmi 
con le nuove versioni. 
Garantire il salvataggio dei dati ed il loro recupero, eliminando guasti o malfunzionamenti. 
Identificare nei dati e nei programmi la presenza di virus e procedere alla loro eliminazione.  
Installare sistemi in rete e procedere alla loro manutenzione.  
Localizzare ed eliminare errori nel materiale e nei programmi.  
Intervenire in caso di difficoltà o quando vengono installati nuovi programmi.  
Istruire il personale sottordinato all'uso delle varie apparecchiature. 
Partecipare alle commissioni di collaudo degli strumenti e sovrintendere alla manutenzione 
degli stessi.  
 

 
• Date (da – a) DAL 23/10/2017 AL 12/07/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia – Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria 
• Tipo di azienda o settore Direzione Generale della Formazione – Scuola di Formazione ed Aggiornamento 

dell’Amministrazione Penitenziaria “G. Falcone” - Roma  
• Tipo di impiego Allievo Vice Ispettore Tecnico Informatico di Polizia Penitenziaria 

• Principali mansioni e responsabilità Allievo del corso di formazione per l’immissione in ruolo del personale appartenente ai profili 
tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria.  

 
 

• Date (da – a)  DAL 27/11/2000 AL 22/10/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia – Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria 
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• Tipo di azienda o settore  Casa Circondariale di Potenza – Via appia, 175 – 85100 Potenza (Pz) 
• Tipo di impiego  Esperto Informatico A2 – F4 

• Principali mansioni e responsabilità  Installazione e configurazione sistemi o pacchetti software standard rispettando le specifiche 
dettate dall’Amministrazione.  
Supporto agli utenti nella risoluzione delle problematiche connesse all’applicazione delle 
procedura di sicurezza previste verificando l’integrità del sistema. 
Attività di prima valutazione dei malfunzionamenti lamentati interfacciandosi con i fornitori esterni 
addetti contrattualmente alla soluzione del problema. 
Tenuta e organizzazione della documentazione hardware e software curandone 
l’aggiornamento. 
Conduzione operativa dei sistemi con particolare riguardo per la gestione degli accessi ai sistemi 
e per le operazioni di configurazione di rete basate su procedure standard. 
Nell’ambito dell’attività di supporto ai profili dell’area superiore presenziando alle attività di 
installazione delle ditte incaricate controllandone l’operato. 
Per tutte le attività, supporto ai profili dell’area superiore.  

 

  
• Date (da – a)  DAL 25/09/2008 AL 22/10/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia - Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria 
• Tipo di azienda o settore  Provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria della Basilicata – Via dei Mille, 

snc – 85100 Potenza (Pz) 
• Tipo di impiego  Componente dell'Unità Operativa della Formazione e dell'Aggiornamento professionale del 

Personale 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi del fabbisogno formativo e programmazione/progettazione attività formative, anche per 

quanto concerne la formazione delle figure previste dal d. lgs.vo 81/08  
 

 

• Date (da – a)  DAL 12/05/2008 AL 30/06/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia - Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria 

• Tipo di azienda o settore  Casa Circondariale di Matera – Via delle Cererie, 24 – 75100 Matera (Mt) 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

 
• Date (da – a)  DAL 30/10/2007 AL 22/10/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia - Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria 
• Tipo di azienda o settore  Provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria della Basilicata – Via dei Mille, 

snc – 85100 Potenza (Pz) 
• Tipo di impiego  Componente del Nucleo Territoriale V.I.S.A.G. (Servizio di Vigilanza sull'Igiene e Sicurezza 

dell'Amministrazione della Giustizia) 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della Giustizia aventi sede nei territori di 
rispettiva competenza e attenendosi, nell'espletamento di tale compito, alle disposizioni di cui al 
Decreto Legislativo 758/1994 

 

 
• Date (da – a)  DAL 01/06/2007 AL 01/09/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia - Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria 
• Tipo di azienda o settore  Provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria della Basilicata – Via dei Mille, 

snc – 85100 Potenza (Pz) 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

 
• Date (da – a)  DAL 21/03/2005 AL 10/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia - Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria 
• Tipo di azienda o settore  Casa Circondariale di Potenza – Via appia, 175 – 85100 Potenza (Pz) 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1992/1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale “M. Panetti” - via Re David n. 186 - 70125 Bari (BA) 

• Qualifica conseguita  diploma di maturità tecnica di Perito Industriale Capo Tecnico con specializzazione in 
Informatica con voto 41/60 

 
• Date (da – a)  sessione unica anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” - via Raffaele Mauri n. 65 - 84132 Salerno 
(SA) 

• Qualifica conseguita  abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale con specializzazione in 
informatica con voto 94/100 

 

• Date (da – a)  19 GIUGNO 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Associazione I.C.A.A. (International Crime Analysis Association) sede di Lecce (Le) 

• Qualifica conseguita  Convegno dal titolo “Prelievi biologici coattivi e accertamento penale (L.30 giugno 2009, n.85)” 
 

• Date (da – a)  28 NOVEMBRE 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Associazione World Wide Crime di Matera (Mt) 

• Qualifica conseguita  Seminario dal titolo “Scena del crimine: indagini, profiling, computer forensics” 
 

• Date (da – a)  20 NOVEMBRE 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Associazione I.C.A.A. (International Crime Analysis Association) sede di Lecce (Le) 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento dal titolo “Computer crime: aspetti criminologici, investigativi e 
legislativi” 

 
• Date (da – a)  18 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 BM SISTEMI s.r.l. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario Tecnico dal titolo “D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 – Testo Unico sulla Sicurezza per il 
miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori nelle aziende private e pubbliche” 

 
• Date (da – a)  Dal 16/02/2009 al 05/03/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni 
Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione 
Viale America, 201 – 00144 Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione su sicurezza delle reti e dell'informazione 

 
• Date (da – a)  DAL 04/12/2008 AL 17/12/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 3M Service & Consulting di Potenza (Pz) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
 

• Date (da – a)  20 NOVEMBRE 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 3M Service & Consulting di Potenza (Pz) 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato e 
comunque di gestione dell'emergenza, della durata di 8 ore 
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• Date (da – a)  12 NOVEMBRE 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 3M Service & Consulting di Potenza (Pz) 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per lavoratori addetti al pronto soccorso – art.45, comma 2 del D.Lgs.vo 
n.81/08 della durata di 12 ore 

 
• Date (da – a)  Dal 16/06/2008 al 19/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero della Giustizia - Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria 
Istituto Superiore di Studi Penitenziari - ROMA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione V.I.S.A.G. - Modulo di Aggiornamento per i Coordinatori Regionali 

 
• Date (da – a)  16 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Skill on line s.r.l. 

• Qualifica conseguita  certificazione EUCIP – IT Administrator 
 

• Date (da – a)  21 MARZO 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 API Basilicata di Potenza (Pz) 

• Qualifica conseguita  Corso per Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione della durata di 120 
ore 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 Capacità di organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, oltre alla capacità di 

lavorare in gruppo, acquisite per la partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati alla 
programmazione/progettazione di attività formative e organizzazione del lavoro della Casa 
Circondariale di Potenza. 
Capacità di organizzazione e gestione del lavoro finalizzate al raggiungimento degli obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Ottima conoscenza dei programmi di Office Automation e CAD; 
Conoscenza di linguaggi di programmazione a basso, medio ed alto livello, quali: Assembler, 
Pascal, Fortran, C, SQL, Java. 
Capacità di poter progettare programmi e basi di dati, e conseguente realizzazione con gli 
strumenti opportuni. 

 

 
PATENTE   Patente di Guida catt. A - B 
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