
 

 
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 
VI  TA E 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIO MELE 

VIA FRANCESCO NETTI 41, SANTERAMO IN COLLE 

080-3023588 , 339-4588630 
 

melemario@hotmail.com 
Italiana 
05/04/1958 

 
 
 

Dal 10/1995 
Congregazione Ancelle Divina Provvidenza 
Via G. Bovio 80 
70052 Bisceglie 
Sanità Dirigente 
Attualmente Direttore Sistemi Informativi e Gestione Economica del 
Personale dal 10/1995  
Attualmente svolge attività di direzione dei Sistemi Informativi aziendali 
oltre che gestire tutte le attività correlate allo stato economico-giuridico 
del personale dipendente dell’Ente Congregazione Ancelle Divina 
Provvidenza in Amministrazione Straordinaria (dipendenti 1500) operante 
nella sanità privata con sedi a Bisceglie, Foggia e Potenza. 
In qualità di Direttore dei Sistemi Informativi, ha responsabilità per le 
politiche di sviluppo e adeguamento dell’IT. 
 

 
Dal 1988 -1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Alcatel Italia S.p.a 
Modugno (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Industria di telecomunicazioni 
• Tipo di impiego Funzionario - Quadro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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Responsabile Progetto “Telecommunication Management Network” per 
apparati di trasmissione in tecnologia SDH 
La sede di Bari della ALCATEL (che va sotto il nome di ELASIS) è 
specializzata in ricerca e sviluppo in software di telecomunicazioni. La 
responsabilità, durante questa esperienza, ha riguardato la conduzione 
di un progetto che rientrava in una serie di collaborazioni con società 
francesi ed inglesi che si occupano di progettazione e sviluppo di sistemi 
di telecomunicazioni in fibra ottica. Il progetto iniziato presso la sede 
della STC di Londra è continuato poi nelle sedi di Vimercate e Bari. 
L’esperienza acquisita durante questa collaborazione ha riguardato 
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soprattutto la realizzazione di prodotti software di controllo per 
apparati di telecomunicazione. 

 
 

• Date (da – a) Dal 1985 -1988 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
OA Sistemi S.r.l. 
Gioia del colle (Ba) 

• Tipo di azienda o settore Produzione Software 
• Tipo di impiego Impiegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile Progetti Speciali e consulenza società di sviluppo software 
(Olivetti, Italtel, Software Sistemi) 
L’attività è stata svolta in qualità di consulente sistemista per la Olivetti 
di Ivrea (1985-1986) 
Lee Data Coorporation di Minneapolis – USA (1986) 
Italtel Telematica di Caserta (1986-1987) 
Software Sistemi S.p.A. (1987-1988) 

 

• Date (da – a) La prima esperienza lavorativa dal 1984 al 1985 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Ing. Camillo Olivetti & C. S.p.a.. 
Ivrea (To) 

• Tipo di azienda o settore Industria Metalmeccanica 
• Tipo di impiego Impiegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto Marketing per “PC Communication" 
L’attività è stata svolta nell’ambito del gruppo di “PC Communication” 
di supporto al marketing per i prodotti di Data Processing 3270/SNA 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 1978-1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Università degli Studi di Bari 
 

Laurea in Scienze dell’Informazione con indirizzo sistemistico 

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze dell’Informazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione 110/110 

 
• Date (da – a) 2006-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

LUISS Business School 

Management delle Aziende Sanitarie 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI E TECNICHE 

 
Con riferimento alla gestione del personale ha maturato una notevole esperienza 
anche in virtù delle complesse vicende che hanno interessato l’ente 
“Congregazione Ancelle delle Divina Provvidenza” in termini di procedure di 
concordato preventivo, prima, e di amministrazione straordinaria 
successivamente. Ha curato direttamente insieme ad advisor quali KPMG, 
PriceWaterHouseCoopers, Gianni Origoni - Grippo- Cappelli & partners tutte 
le procedure inerenti il personale e nello specifico tutto quanto rigurdante le 
insinuazioni al passivo dell’amministrazione straordinaria. 
Ha seguito direttamente due grandi processi di ristrutturazione del personale 
terminati con il licenziamento collettivo di 600 unità nel 2004 e successivamente 
di 450 unità nel 2013. Dal 2014 continua a seguire per conto 
dell’amministrazione straordinaria tutti i processi inerenti il personale. 
 
In riferimento alla delega della gestione dei Sistemi Informativi aziendali vanta 
un’ottima conoscenza di ambienti applicativi gestionali, quali ACG di IBM 
e Areas di Engineering S.p.A. oltre che di strumenti e sistemi di controllo di 
gestione e budget. Ottima conoscenza di sistemi applicativi in ambito sanitario 
e nella gestione del personale. Ottima conoscenza di tecniche di problem 
solving. Completano il bagaglio di competenze e conoscenze, buone doti di 
leadership, espresse attraverso la conduzione di gruppi di lavoro complessi, 
sia in termini responsabilità diretta di personale oltre che di gestione di 
progetti con team localizzati in aree geografiche diverse. Ottime capacità di 
analisi e comprensione dei processi e dei vari aspetti di gestione delle 
aziende orientate al business e ai servizi. 

 
In qualità di capo progetto, in ALCATEL, ho acquisito esperienza nell'ingegneria 
del software con riferimento all'architettura, al disegno, all'integrazione di sistemi 
fino alla gestione e implementazione di test case. Per quanto riguarda le 
conoscenze tecniche è ottima la padronanza nell' amministrazione di sistemi, in 
particolare. La conoscenza di linguaggi di programmazione, acquisita con le 
prime esperienze lavorative, completa il bagaglio tecnico di conoscenza. Per 
quanto riguarda le reti l'esperienza fatta nell'ambito di ALCATEL ha 
consentito l'acquisizione di conoscenze specifiche riferite a: 

• Implementazione, configurazione e amministrazione di reti 
• Disegno e architettura di reti WAN e LAN 
• Sicurezza delle reti LAN 
• Analisi di performance 
• Configurazione e gestione switch, router, firewall (3Com, Cisco, AT) 
• Protocolli di rete 
• Servizi di accesso remoto 

Infine e non per ultimo, la conoscenza dei seguenti sistemi operativi: 
• Linux 
• Unix 
•     Windows Server (NT, 2000, 2003, 2008, 2012) 
• IBM OS/400 
• VMS
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

Ho una discreta conoscenza delle lingue inglese e spagnolo, oltre ad aver svolto 
buona parte delle suddette attività fuori dai confini italiani e precisamente: 
Olanda – Amsterdam 

• Austria – Lienz 
• Stati Uniti – Minneapolis 
• Francia – Parigi  
• Inghilterra - Londra  

Sono varie le collaborazioni per la realizzazione di progetti formativi nel settore 
informatico e della gestione dei processi aziendali, soprattutto nell'ambito 
sanitario, con scuole e società specializzate in formazione continua.  

 
 
 
 
 
 
Santeramo in Colle, 27/6/2017 

 
 
 
 

Mario Mele 
 


