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Posizione attuale:

Libero professionista abilitato all’esercizio della professione in tutti e tre i settori
dell’ingegneria (civile, industriale ed informazione) con Ph.D. in Informatica. Esperto
specificatamente sulle innovazioni tecnologiche, gli impatti organizzativi e il mondo digitale
in ruoli di terzietà ed indipendenza senza conflitti di interessi. Consulente di riferimento per
primarie Organizzazioni a carattere nazionale.
Partner principale della Marinuzzi & Associati, boutique consulenziale sui settori innovativi.
Docente per primarie realtà nazionali direttamente o tramite società ed organizzazioni
leader del settore su temi dell’innovazione.
CTP (Consulente tecnico di Parte) in contenziosi e giudizi vertenti su tematiche connesse
all’innovazione e al digitale.

Lingue:
Profilo Professionale:

Alcuni Libri:

Inglese ottimo. Francese discreto.
Managing partner e consulente tecnologico ed organizzativo di riferimento per Aziende e
Pubbliche Amministrazioni in attività di terzietà, professionalità ed indipendenza
(documenti di gara, commissario di gara, collaudo, monitoraggio, pareri di congruità
tecnico economico, etc.).
Più di 30 anni di esperienza di cui 6 per una principale azienda di innovazione (1988-1994
Gruppo Engineering) e il resto con la propria attività a partita iva per primarie realtà
nazionali ed internazionali. Nell’ambito del settore pubblico si sono svolti molte attività di
consulenza fiduciarie in ruoli delicati di terzietà. In particolare, per la particolare rilevanza
si citano i lavori per la Corte Suprema di Cassazione (documenti di gara e monitoraggio del
sistema ItalgiureWeb – 3 anni ), Ministero della Giustizia (sistema NIR – Norme in Rete –
Documenti di Gara), INPDAI/INPS (documenti di gara, membro di commissioni di gare,
monitoraggio, collaudo, etc, 6 anni), Regione Umbria (pareri di congruità e documenti di
gara 3 anni). Nel settore privato si citano Procter & Gamble, TIM, Saeg Getters, Ferrovie,
IBM.
Docente di molti corsi sull’innovazione tecnologica per primarie realtà quali Business
International ed altri. Centinaia di discenti e migliaia di partecipanti a convegni moderati o
aperti in qualità di keynote speaker.

BASI DI DATI E BIG DATA: COME ESTRARRE VALORE DAI PROPRI DATI (anche in Ebook su Amazon – con l’Ing.
Mauro Liciani)
IL COLORE DELLE PERSONE: SCOPRI LE TUE PONTEZIALITA’ (anche in Ebook c/o Kindle Amazon)
GPRS, UMTS, WI-FI E LE TECNOLOGIE DI IV GENERAZIONE - IL FUTURO DELLA COMUNICAZIONE MOBILE (Franco
Angeli – con l’Ing. Francesco Tortoreto)

Titoli di Studio:

Docenze universitarie:
Pubblicazioni scientifiche:

Dottorato in Informatica presso l’Università di Roma Tor Vergata
Laurea con lode in Ingegneria Elettronica indirizzo Informatica presso l’Università di Roma
Tor Vergata.
Professore a Contratto di Informatica presso l’Università di Tor Vergata (3 anni)
IEEE Transaction on Software Engineering Maggio 1993;
ACM Berkeley ISSAC 1992;
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