
   

 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE per adempimenti in materia di trasparenza D.lgs. n. 33/2013 

 
Il presente Format è stato predisposto tenendo conto di quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati 
Personali con le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 
obbligati” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
Esso è coerente al dettato del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. 
 
Nella compilazione del presente Curriculum non devono essere inseriti dall’interessato dati personali non 
strettamente necessari alla finalità di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale di 
Ateneo, per gli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”.  
Si invita pertanto l’interessato a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati, eliminando gli eventuali 
campi vuoti. 
 

 C U R R I C U L U M  
P R O F E S S I O N A L E    

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  GENNARO  AFELTRA 

 
Nazionalità  Italiana 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 1/04/2011 a 31/12/2014  (data cessazione servizio attivo) 

Capo Reparto produzione  
 
Dal  08/08/2008  al  31/03/2011    
Direttore della 2° Direzione del reparto produzione 
 
Dal 17/10/2006 al  07/08/2008 
Direttore della direzione lavori, ricerca e sviluppo 
 
Dal01/09/2003 al 16/10/2006 
Capo del Servizio Programmazione lavori e del servizio 
Direzione lavori 
 
Dal 15/02/2002  al 31/08/2003 
Capo del servizio cartografico 
 
Dal 01/01/1996 al 14/02/2002 
Capo Centro elaborazione dati 
 
Dal 01/09/1993 al 31/12/1995 
Capo Servizio Telerilevamento in s.v. 



   

(periodo interrotto da corsi professionali) 
  
Dal  29/03/1992 al 31/08/1993 
Capo Ufficio applicazioni informatiche in s.v. 
 
Dal 19/09/1989 al 28/03/1992 
Capo Sezione Carte tematiche  
 
Dal 14/08/1986 al 18/09/1989 
Ufficiale addetto al centro elaborazione dati 
 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Geografico Militare (IGM), Via C. Battisti, 10 - FIRENZE  ESERCITO - 
MINISTERO DIFESA  

• Tipo di azienda o settore  Ente Cartografico di Stato 
• Tipo di impiego  Ufficiale Corpo Ing. Specialità geografo,  che ha ricoperto  l’incarico di  

Capo  Reparto produzione dell’IGM. Cessazione dal servizio con il grado di 
Brig. Generale.  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni dirigenziali inerenti il coordinamento e il controllo di tutte le 
attività produttive, di tipo geotopocartografico, eseguite all’interno 
dell’IGM. Massima autorità tecnica all’interno dell’Ente, responsabile di 
progetti nazionali e internazionali di tipo militare e civile finalizzati alla 
produzione di dati geografici. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  17/07/1980 

 
Laurea in Fisica, votazione 110/110 e lode  
Tesi di laurea : "Effetti delle radiazioni ionizzanti sul DNA del virus T4",   
Università degli Studi di Napoli 
 
 
1997 -  corso   "Remotely Sensed Imagery and GIS” – Virginia - USA 
 
1990 -  corso “TIGRIS Administrator and Mapper Training”  
– IGM Firenze 
 
1994 - corso professionale per Uff. corpi logistici e tecnici - 1^ fase 
 - Roma 
 
1995 - corso professionale per Uff. corpi logistici e tecnici - 2^ fase  
- Roma 



   

 
1988 - corso su  software cartografico DATOS- RASVEC  
         – IGM Firenze 
 
1986 - corso di specializzazione in "Geotopocartografia" presso la 
 Scuola di Topografia e Geodesia dell'Istituto Geografico Militare  
– Firenze 
 
1985 - corso di specializzazione in "Progettista di Sistemi Informativi"  
a Roma presso Scuole ambito Ministero Difesa 
 
1984 - corso System Manager su  DBMS – Digital  MILANO 
 
 
 

 

   
   
   
   



   

 
 
L’attività trentennale svolta presso l’IGM, ricoprendo differenti  
incarichi tecnici, ha consentito di accumulare una preziosa 
esperienza per quanto riguarda la produzione di dati geografici, 
in particolare nella creazione di cartografia e database  
geografici. La partecipazione a numerosi Gruppi di lavoro, sia in 
ambito nazionale che internazionale (quali ad esempio il DGIWG 
- Digital Geographic Information Working Group - negli anni ’90 
per la stesura del DIGEST - Digital Geographic Exchange 
Standard.), principalmente finalizzati alla definizione di 
specifiche tecniche per la standardizzazione dei dati geografici e 
gli anni trascorsi quale collaudatore di prodotti cartografici ha 
consentito di ampliare le conoscenze  tecniche in ambito 
geomatico.  Sono stati seguiti, fin dalla sua costituzione, i lavori  
di standardizzazione all’interno dell’accordo “Intesa GIS” per la 
realizzazione di specifiche inerenti i database topografici di 
interesse. Tale attività è proseguita, senza soluzione di 
continuità, con la stesura di documenti tecnici ambito 
“Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali della 
pubblica amministrazione”. In particolare sono  stati seguiti i 
database nazionali relativi a: DTM (Digital Terrain Model),  
toponimi, cartografia raster e database topografici a media e 
piccola scala.  
Una lunga esperienza è stata accumulata nella realizzazione di 
software per il trattamento dei dati geografici e nella verifica 
dei gestori cartografici all’interno di sistemi d’arma. Sono state 
inoltre effettuate anche missioni topografiche sul terreno per 
pubblica calamità in Italia e a supporto degli interventi militari 
fuori del territorio nazionale. 
 
 
 

 
 

 
                 ALTRE  LINGUA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

 L’incarico rivestito di Capo Reparto Produzione presso IGM ha 
comportato di fatto il coordinamento di circa 300 tecnici e funzionari 
(personale militare e civile a vari livelli) e la gestione di diversi progetti 
anche a livello internazionale  che prevedevano  la realizzazione di 
prodotti sia analogici che digitali nel campo geotopocartografico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

         ALTRE LINGUA   Inglese  
    • Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
   • Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 



   

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

Gestione capitoli di spesa per acquisto materiali e forniture finalizzate 
al raggiungimento progetti pluriennali. E’ stata  ricoperta la Presidenza 
della Divisione Romano-Hellenica che, in ambito ONU, si occupa della 
standardizzazione  della toponomastica a livello mondiale. Membro del 
consiglio direttivo (Management Board), nel  2013 e 2014, 
dell’Associazione europea Eurogeographics, una organizzazione 
noprofit  che raggruppa  gli enti cartografici nazionali e catastali per la 
produzione di prodotti omogenei a copertura europea.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Nel primo decennio di impiego presso IGM è stata acquisita pratica nei 
seguenti settori: utilizzo dei programmi Microsoft Office in Windows e 
di Sistemi Informativi Geografici commerciali (Arcview, Arcinfo, 
Geomedia Professional),  nella produzione di software finalizzati alla 
produzione e al controllo qualità di dati geografici (Fortran, Visual 
Basic), uso di strumentazione per misure topografiche di base in 
campagna (Teodolite) e gestione sicurezza informatica interna all’IGM 
compresa la gestione rete telematica.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione che l’interessato desidera rendere 

pubblica] 
 
 
DATA di compilazione             14/02/2019 
 
L’estensore del curriculum non dovrà apporre la firma 
 
Tale misura è adottata a difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 e del d.lgs. 196/2003 aggiornato al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 


