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Informazioni personali 
                              Nome e Cognome   

                         Luogo e data di nascita 
                                              Residenza 

                        Stato civile e famigliare 
                               Recapito telefonico 
                                    Patente di guida 
                                            Automunito 
                                                    E-mail 
                                         E-mail ufficio 

 
 
 

 
  Giuseppe Adduce 
  Matera, 16 Ottobre 1976 
  Via della Bastia, 68 – Casalecchio di Reno (BO) 
  Coniugato con due figli 
  cell. 3488278623 
  tipo B 
  Si 
  Giuseppe.adduce@gmail.com 
  Giuseppe.adduce@pomiager.com 

  

  

Esperienza professionale  
  

Date 2014 ad oggi . 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore delegato 

Principali attività e responsabilità Innovazione processi verticali ed orizzontali,  Cyber Security,   

Nome datore di lavoro / Committente Pomiager srl  

Tipo di attività o settore Innovazione tecnologica sistemi informativi e Cyber Security  

Capacità e competenze tecniche 
acquisite 

  Analisi per innovazione di processo, Cyber Security e nuove tecnologie (Blockchain, IOT) 
 
 

Date 2004-2014 . 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore sistemi informativi 

Principali attività e responsabilità Innovazione processi verticali ed orizzontali,  Cyber Security,   

Nome datore di lavoro / Committente KIWA Cermet   

Tipo di attività o settore Innovazione tecnologica sistemi informativi e Cyber Security  

Capacità e competenze tecniche 
acquisite 

  Analisi per innovazione di processo, Cyber Security e nuove tecnologie (Blockchain, IOT) 
 
 

Date 2002-2004 . 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore sistemi informativi 

Principali attività e responsabilità Innovazione processi verticali ed orizzontali,  Cyber Security,   

Nome datore di lavoro / Committente Cermet   

Tipo di attività o settore Innovazione tecnologica sistemi informativi e Cyber Security  

Capacità e competenze tecniche 
acquisite 

  Analisi per innovazione di processo, Cyber Security e nuove tecnologie 
 
 
 

Date 1999-2001 . 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile sistemi operativi 

Principali attività e responsabilità Innovazione processi verticali ed orizzontali,  Cyber Security,   

Nome datore di lavoro / Committente Cermet   

Tipo di attività o settore Innovazione tecnologica sistemi informativi e Cyber Security  

Capacità e competenze tecniche 
acquisite 

  Analisi per innovazione di processo, Cyber Security e nuove tecnologie 
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Accreditamento presso albi o 
elenchi dei manager qualificati 

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun iscrizione. 

Ente/Organizzazione Nessuno 

Indirizzo Nessuno 

Numero / Riferimento iscrizione Nessuno 

Capacità e competenze tecniche 
acquisite 

  Nessuno 

Istruzione e formazione  
 

  

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Perito industriale specializzazione informatica  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale “G.B Pentasuglia” Matera  

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Gestione sicurezza delle informazioni 27001  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CERMET SCARL 

  

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto Metodo AGILE  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CERMET SCARL  

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Gestione sicurezza delle informazioni 27001  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CERMET SCARL 

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Gestione sicurezza delle informazioni 27001  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CERMET SCARL 

Date 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Blockchian  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IQC 

Date 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Smartcontract  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatiche 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IQC 

 
Capacità e competenze 

personali 

 
 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

  

 
Capacità e competenze tecniche 

 
Le competenze descritte sono state acquisite durante lo sviluppo e la gestione di progetti svolti nelle 
aziende interessate,, inoltre durante il percorso esperienziale ho partecipato a corsi specialistici per la 
gestione di progetti innovativi orizzontali e verticali e percorsi formativi nella gestione sia di Team di 
lavoro (leadership, gestione conflitti, individuazione dei propri talenti). Gestione e sviluppo di un 
sistema sicuro tramite lo sviluppo di standard e famework relativi alla problematica della Cyber 
Security (27000-sicurezza delle informazioni, Nsit; CSC, etc).  
Gestione e sviluppo di progetti innovativi con metodo AGILE 
Gestione di progetti con tecnologia Blockchain 
Gestioni reti LAN e WAN 
Analisi e progettazione sistemi informativi complessi  
Tecnologie utilizzate: .Net, Microsoft SQL, Exchange, Skype for Business, Cisco, Solidid, Azure, 
Windows, Xamarin, VMWARE, Veam, Trend Micro, CRM, XML, Json, Service Report, Analisys 
Service, Active Directiory, Sistemi Cloud(Microsoft e Amazon), Firma Digitale, Spid, Sistemi 
Interfaccia su applicativi eterogenei API,TCPIP, ModusBus.  
 

  

  

  

  

Ulteriori informazioni Cermet  Ing. Rodolfo Trippodo ex direttore generale rodolfo.trippodo@itaqua.it 
Kiwa Cermet Dott. Alberto Casagrande CFO alberto.casagrande@kiwacermet.it e Dott. Giampiero 
Belcredi COO giampiero.belbredi@kiwacermet.it 
Pomiager Ing. Pietro Caselli Presidente pietro.caselli@pomiager.com 

  

 
 

Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R. 445/2000. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679). 
 

Firma  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

