
CURRICULUM VITAE

D o t t . G i u s e p p e C a r i s t e n a
R e s p o n s a b i l e  F i n a n z i a r i o

A r e a F i n a n z i a r i a  e  T r i b u t a r i a

R e s p o n s a b i l e  I T
I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y

DATI PERSONALI :

Data di nascita: 14 gennaio 1967
Luogo di nascita: Toronto - CANADA
Indirizzo: Via G. Amendola n 21 - CAP 89016 RIZZICONI RC
Telefono Lavoro: 0966 / 588923
Mobile +39 349 1456195
E-mail: postmaster@comune.rizziconi.rc.it

Doppia Cittadinanza: CANADESE - ITALIANA
Passaporto Canadese e Italiano

Milite Assolto come Interprete Simultaneo   (Inglese-Italiano)     Giugno 1993 - Giugno 1994

LINGUE: Perfetta conoscenza lingua Inglese (madrelingua inglese)
Ottima conoscenza lingua francese.

STUDI:

1987
Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale conseguito nel mese di luglio
1987 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale  “Luigi Einaudi” di Palmi (RC)
con il voto finale di 60 I 60.

1994
Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economico - aziendale conseguito il 27 ottobre 1994
presso I’ Università degli Studi di Messina, con il voto finale di 103  / 110.

Discussione della Tesi di Laurea in Diritto di Lavoro Comparato
‘Parità di trattamento fra uomo e donna. Pari opportunità nell’ ambiente del lavoro. Profili di diritto
italiano e comparato alla luce della legge 10 aprile 1991 n. 125.
“Azioni Positive per la realizzazione della parità uomo - donna nell’ ambiente di lavoro”.
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89016 Reggio Calabria ITALIA



CORSI DI SPECIALIZZAZIONE:
1996 agosto
Orlando, Florida - USA
Corso di specializzazione [Graphic Interface User] "Progettazione Interfaccia Grafica Utente - User
Friendly " per applicazioni software multipiattaforma offline (supporti e dispositivi digitali) e Web ,
presso gli studi della Walt Disney Institute FLORIDA - USA.

1996 settembre
Workshop estivo “Decisioni di Investimenti nei Paesi in via di Sviluppo-Casi di Trade Off di
Scelta” seguito nel periodo 15 agosto - 15 settembre presso il Dipartimento di Economia
Internazionale  dell’ Università di TORONTO,   CANADA.

1997 settembre
Corso di specializzazione in Euro-Progettazione e Bandi Comunitari articolato in tre moduli,
organizzato dalla Società di Project Management di FIRENZE “KIOSKO” e dalla PROVINCIA di
FIRENZE.

 “Impariamo ad usare Internet”
Svolto dall’ 8 al 28 settembre 1997 (corso propedeutico)

 “Euro-Progettazione 1 - Project Management ” Svolto dal 29 settembre al 27 ottobre 1997
( Elementi fondamentali sugli interventi comunitari, nazionali e regionali).

 “Euro-Progettazione 2 - Project Management ” Svolto nel periodo 3 novembre al 15
dicembre 1997

( Metodi per la preparazione e presentazione di proposte e progetti in ambito comunitario, nazionale e
regionale).

1998 aprile
Vincitore del finanziamento e del Minimaster Multidisciplinare promossa dalla Camera di Commercio
di FIRENZE in collaborazione con ASSEFOR Service in occasione della 1” Edizione dell’iniziativa
“Investiamo sulle Idee Migliori”   Job Creation nella New Economy .

 Minimaster Multidisciplinare  sul Project Management Finanziario, svolto presso il
PALAFFARI Firenze nel periodo aprile - maggio - giugno 1998.

1998 ottobre
Su invito dell’ ufficio “Servizio Nuove Imprese” della CAMERA di COMMERCIO di FIRENZE il
Dr Caristena Giuseppe partecipa al JOB FAIR tenutasi al Palaffari di Firenze il 2 e 3 ottobre, presso lo
stand della Camera di Commercio di FIRENZE, in qualità di Tutor nei vari workshop di Project e
Technology Management. In questa sede, durante l’attività formativa e di divulgazione su tematiche
ad alto valore aggiunto nel settore dell’innovazione tecnologica, il Dr Giuseppe Caristena  stringe
rapporti  commerciali con due aziende leader in Italia come la DATAMAT SPA  (Modulistica Digitale e
Database Technology) e KATAWEB (Soluzioni Web Oriented).

1999 gennaio
Il Dr Giuseppe Caristena si specializza in programmazione e sviluppo di applicazioni web
oriented. L’attività di analisi, progettazione e sviluppo è principalmente orientato al settore
E-Government ed in particolare alla formazione innovativa e-learning ed alla comunicazione
interattiva digitale online (web tv).
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Le soluzioni  aziendali multimediali ed interattive del Dr Giuseppe Caristena vengono  esposti  nella
Galleria Espositiva di PROMOFIRENZE in  Via  Por S.  Maria - Palazzo Borsa Merci - FIRENZE.

1999 novembre
Viene sviluppato una soluzione innovativa aziendale web oriented chiamato "EXEFORM".
Exeform è un Enterprise Interactive Resource Planning platform, articolato in più moduli.
Uno dei moduli software si chiama ExeForm Project e si rivolge agli utenti che si occupano di
Business Process Reengineering e Mappatura ed Automazione dei Processi Aziendali.

1999 novembre
Viene sviluppata una innovativa gamma di soluzioni per il management aziendale (Formazione a
Distanza) e vengono progettate applicazioni web oriented in ambiente MySQL con vari linguaggi
authoring e di programmazione come Flash, Flex e PHP.

1999 dicembre
Il Dr Giuseppe Caristena viene invitato dalla Regione Toscana - Dipartimento dello Sviluppo
Economico – a partecipare a MILIA 2000 Cannes - Palais des Festivals - dal 15 al 18 Febbraio 2000
nell'area espositiva del Ministero del Commercio Estero, nella qualità di sviluppatore e consulente IT.
Milia 2000 rappresenta il più grande evento della Telematica e Multimedialità dei Contenuti Digitali in
Europa.

2001 luglio
Corso di specializzazione ISVOR-FIAT  per Funzionari Pubblici organizzato dal Formez sul BPR
“Tecniche e Strategie di Business Process Reegineering” (E- Government) .

2002 novembre – Copyright ExeForm
Il Dr Giuseppe Caristena registra il software ExeForm e diventa titolare dei diritti esclusivi del software
modulare ExeForm depositato alla SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori – Direzione Generale –
ROMA  00144 Viale della Letteratura, 30 - nel Registro Pubblico Speciale per i
Programmi per Elaboratore il giorno 04/11/2002 con numero progressivo 002447.

2004 luglio
Corso di Formazione Esperto Web Gis organizzato dal Centro Cartografico della Regione
Calabria - Lamezia Terme - Centro Servizi Avanzati e coordinato dal Dirigente Ing. Tonino
Caracciolo, relativo al corso di formazione per diventare esperti WEB GIS rientrante nel Progetto
Comunitario InSpire (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Alla fine del corso di
formazione per esperto Web Gis, è stato rilasciato un attestato di partecipazione certificato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dall’ANCI, valido per gli usi consentiti dalla
vigente normativa in materia di avanzamento di carriera.

2005 Marzo
Corso di Formazione di Comunicazione Digitale Avanzata come Esperto Video Streaming &
Web TV Broadcasting tenuto presso la Chin Radio Television International - Toronto  CANADA.

2005 Marzo
Forum di Alta Direzione "I Comuni Piccoli e Medio Piccoli di fronte alla Sfida dello Sviluppo
Locale - Workshop per l'Alta Direzione di Province e Comuni", Programma Cantieri - Formazione
Manageriale, tenutosi presso il Grand Hotel Beverly Hills - Roma il 12 aprile 2005. organizzato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica – Programma Cantieri – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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ESPERIENZE DI LAVORO:

1991 - 1992 - 1993 aprile
Coordinatore Media e Stampa dei Seminari Europei Multidisciplinari organizzati dal Centro Studi
sul Canada a Taormina (ME), nel mese di aprile 1991 - 1992 - 1993.
Gli argomenti di economia trattati, erano orientati all’ analisi e allo studio, in chiave comparativa, dei
rapporti commerciali internazionali dell’ economia canadese con quella dell’ Unione Europea.

1993 ottobre
Missione Militare Diplomatica DPKO - Department of Peace Keeping Operation
Interprete Simultaneo e Specialista di Conversazione della lingua inglese nella Delegazione
Diplomatica del Ministero della Difesa a EI Alamein, in Egitto.
Attività svolta durante il servizio militare mese di ottobre 1993.

1994 settembre
Esperto di Marketing Internazionale per uno Studio di Consulenza Aziendale.

1995 gennaio
Responsabile ufficio estero e Consulente UE di programmi comunitari obiettivo 1 dal mese di gennaio
1995 aI mese di giugno 1996 presso un consorzio nella provincia di Reggio Calabria.
Responsabile dell’ individuazione di nuovi mercati nella fascia mediterranea
del nord Africa, della Spagna, della Grecia, del Canada e dell’ Australia.
Responsabile della negoziazione commerciale internazionale e della
contrattualistica internazionale. (accordi di collaborazione, joint-venture).
- Ottima conoscenza delle varie problematiche dell’ arbitrato internazionale

e della cooperazione internazionale, in particolare con i paesi emergenti.
- Consulente del programma comunitario di Partnership Industriale MED INVEST
(Algeria,Marocco e Tunisia) settore agro - alimentare promossa dalla Camera di Commercio Italo -
Araba di Roma.
Argomenti trattati in questo salone di imprese tenutasi presso la Camera di Commercio di Milano,
Palazzo dei Giureconsulti , il 25 giugno 1996 , erano la regolamentazione degli investimenti esteri, il
costo dei fattori di produzione e le possibilità di finanziamento e agevolazione.

1996 ottobre
Supervisore con procura societaria e impiegato direttivo 1° livello, presso I’ agenzia di cambio “Top
Rate Change” di FIRENZE. Responsabile della contabilità della Banca d’Italia e delle procedure e
degli adempimenti contabili UIC (Ufficio Italiano Cambi), nonché della completa gestione della filiale,
dal I ottobre 1996 aI 15 febbraio 1998. Esperto in discipline valutarie e delle varie problematiche dell’
euro.

1998 marzo
Fondatore della Associazione Onlus “Euro Project Network” con sede a Firenze.
L’ Associazione ha come scopo quello di promuovere le metodologie di project management e di
project financing della UE.

1998 agosto
Consulente per la costituzione di una joint - venture italo-australiana nel settore meccanico e dei
servizi per una azienda del settore di produzione di macchine agricole.
Responsabile della trattativa commerciale e negoziazione tra I’ azienda italiana e quella australiana.

1998 settembre
Fondatore della “Progeuro Consulting” con sede in Viale Redi n° 1 FIRENZE 50144
che svolge attività di formazione e consulenza telematica [e-consulting] nel campo del Management
dell' Innovazione & Innovation Economy (in particolare su Progetti e Programmi UE - CORDIS).

1999 gennaio
Consulente IT e BPR (Information Technology and Business Process Reenginering) presso molte
aziende pubbliche e private.

1999 maggio
IT Business Partner del Gruppo Kataweb (Gruppo Editoriale L’Espresso).
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1999 agosto
La Società Consortile GAL “V.A.T.E.” a.rl. di Palmi  ( i soci del GAL V.A.T.E sono l’ Università della
Calabria – Dipartimento PAL, Comunità Montana dell’ Aspromonte, Comune di Palmi e altri)
conferisce Incarico di Consulenza come Project Manager all’ interno del Progetto Comunitario
LEADER II denominato “Avvio di una Attività di Sportello Informativo rivolto al Territorio del GAL”.
L’incarico riguarda il settore del Project Management e Technology Management, in particolare
l’analisi, progettazione e sviluppo dello schema concettuale della piattaforma operativa del
sistema informativo del GAL e l’implementazione del software EXEFORM (di proprietà del Dr
Giuseppe Caristena).

1999 settembre
La Società Consortile GAL “V.A.T.E.” a.rl. di Palmi  conferisce un secondo Incarico di Consulenza
come Euro Progettista e Sviluppatore di una Banca Dati tematico multimediale (Regolamenti,
Direttive Comunitarie, Diritto Comunitario, Leggi Regionali, POR, Misure, Azioni) per l’ottimizzazione
dei sistemi produttivi nel comparto agricolo.
L’incarico prevede l’acquisizione dei dati e la progettazione di un supporto digitale tematico
multimediale per la formazione, divulgazione e la disseminazione dei risultati.

1999 novembre
IT Business Partner del Gruppo DATAMAT ( per la soluzione JetForm - Settore Gestione
Elettronica Documentale).

2000 luglio
Vincitore del Concorso Pubblico come Funzionario Responsabile Finanziario (Categoria D
Istruttore Direttivo Contabile del C.C.N.L. EE.LL.) presso il Comune di Rizziconi (RC), ove,  a
tutt’oggi,  presta servizio.

2002 Novembre
Il Dr Giuseppe Caristena viene nominato dall’ Amministrazione Comunale Responsabile IT
(Information Technology) del Piano E-Government del Comune di Rizziconi.

2004 Maggio – PROGETTI AL SERVIZIO DEI CITTADINI
Vincitore del Bando di Gara Pubblico CENTO PROGETTI AL SERVIZIO DEI CITTADINI
“Per un’innovazione che crea valore” organizzato da Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica - Formez
Dopo la vincita, inizia la seconda fase del progetto ExeForm quella della divulgazione e trasferimento
dei risultati. Quindi per garantire e consentire il trasferimento di una serie di fattori oggetto di
trasferimento e disseminazione dei risultati come :
- Strategie operative e modalità di progettazione dell’intervento di Business Process Reengineering;
- Formazione in auto apprendimento su supporto digitale courseware in modalità offline;
- E-Learning su piattaforma web in modalità online;
- Utilizzo del software autoprodotto;
- Schede operative;
- Strategie e modalità di knowledge management ;
- Acquisizione e rafforzamento del know how nello sviluppo e progettazione di modello di

e-government.

2005 Maggio – Canale Web     EXEFORM WEB CHANNEL
Il Dr Giuseppe Caristena, proprio per favorire la divulgazione e trasferimento dei risultati e dei
contenuti digitali, ha progettato un nuovo canale di comunicazione digitale interattiva che si chiama
ExeForm Web Channel www.exeform.it e www.exeform.com .
La piattaforma di ExeForm Web Channel è interattiva ed è basata sulla tecnologia e know how
ExeForm, già vincitore del Premio CENTO PROGETTI AL SERVIZIO DEI CITTADINI - Per
un’innovazione che crea valore. Grazie alla semplicità di navigazione dell’interfaccia grafica, l'utente
è in grado di seguire trasmissioni interattive in modalità Web Broadcasting (Video Streaming On
Demand), come informazioni, news, notiziari, e-learning, informazioni turistiche, documentari,
informazioni sui servizi pubblici e molti altri contenuti digitali.
Il Web Broadcasting può giocare un ruolo fondamentale nelle strategie di comunicazione
istituzionale dei contenuti digitali. Il nuovo canale interattivo rappresenta per l'utente, un modo facile
ed amichevole (user friendly) per aprirsi “mentalmente” all’uso delle nuove tecnologie, facilitandone la
diffusione e contrastando il "digital divide".
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2011 Novembre – Nazionale di Calcio Italia
In occasione dell’ evento “La Nazionale di Calcio Italia a Rizziconi” tenutasi il giorno Domenica 13
Novembre 2011, il Dott. Giuseppe Caristena ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Media e Stampa, in
stretta collaborazione con il Responsabile dell’ Ufficio Stampa della FIGC - Federazione Italiana
Giuoco Calcio – Paolo Arsilio.

2011 Dicembre - Workshop
Il Dott. Giuseppe Caristena ha ricoperto il ruolo di Keynote Speaker nel settore e-government con
workshop come “Make Internet TV”, in stretta collaborazione con le associazioni di categoria e con
gli enti locali.

2012 Maggio – Produzione Televisiva Tedesca ARD – Schwenk Film
Il Dott. Giuseppe Caristena é divenuto componente della produzione tedesca cine - televisiva (Team
Premiere) dell' ultimo lavoro cinematografico di Natasa's  Von Kopp chiamato "Future Works" .
Ha ricevuto un prestigioso riconoscimento in qualità di "Visual Lyrics Composer" per l’opera letteraria
musicale "The EAN Tale"  tratto dall’ album “7 Sins - Readings for the New Millennium”.
I testi scritti da Joseph Caristena sono stati tradotti in tedesco dall' Accademia delle Arti (Akademie
der Künste) di Berlino ed inseriti nel film "Future Works" come colonna sonora.

"Future Works" è un film che descrive le problematiche, le dinamiche e le profonde trasformazioni del
mercato del lavoro tedesco, nonché l’impatto e le conseguenze delle nuove tecnologie nell’ambiente
lavorativo aziendale. Sono state effettuate una serie di riprese esclusive nei laboratori di robotica e di
automazione avanzata “CoR Lab” della Università Bielefeld – Germania . http://www.cor-lab.de

2012 Novembre – Direttore di Produzione del video promozionale di 12 minuti sulle
“Eccellenze della Filiera Formativa” per conto della Regione Calabria.

Quello allestito dalla Regione Calabria è stato tra gli stand più visitati alla Fiera “Job Orienta 2012”,
l’importante appuntamento dedicato al mondo del lavoro e delle professioni che ogni anno viene
organizzato a Verona dal 22 al 24 novembre. Durante questo evento, nello stand, veniva proiettato in
un planetario un video della durata di 12 minuti che rappresentava le eccellenze di molte scuole
superiori e di 3 università calabresi.

CONOSCENZA SPECIALIZZATA E SETTORIALE
 Esperto di E-Government con specializzazione nella

Comunicazione Digitale ed in particolare nel settore della Web TV.
 Esperto in Media Planning, Events Management and Digital Content Broadcasting.

CONOSCENZA  LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE:
 Programmatore  Visual Basic
 Programmatore e Sviluppatore di Corsi di Formazione Multimediale ed E-Learning.
 Programmatore e Sviluppatore di moduli Set Up in ambiente operativo Inno Setup (.iss)
 Programmatore HTML+5, Java Script
 Programmatore Flash, Flex, PHP e modellazione Database MySQL  .

SETTORI DI APPLICAZIONE :
 Progettista e Sviluppatore di Sistemi Web Gis
 Progettista  e Sviluppatore di Architetture IPTV e Web TV
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RICONOSCIMENTI:

Esperienza Pilota
Il Piano E-Government del Comune di Rizziconi utilizza il sistema ERP Client/Server progettato dal Dr
Giuseppe Caristena. Il Direttore Scientifico della Rivista E-GOV (Casa Editrice Maggioli) Ing.
Lanfranco Marasso definisce il Piano E-Government del Comune di Rizziconi “Un’Esperienza Pilota
del Sud di Reingegnerizzazione dei Processi” nell’ articolo pubblicato sul n° 1 Anno 2003.
Evento
A seguito del grande successo dell’ articolo “E-Government piccoli comuni crescono” relativo al Piano
E-Government del Comune di Rizziconi pubblicata sulla Rivista E-Gov, il sottoscritto è stato
ufficialmente invitato dal Direttore Scientifico Ing. Lanfranco Marasso al “Salone delle Autonomie
Locali EuroPA” - RIMINI Anno 2003.
Vincitore del Bando di Gara Pubblico
CENTO PROGETTI AL SERVIZIO DEI CITTADINI - Per un’innovazione che crea valore.
organizzato da Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - Formez
“Cento progetti al servizio dei cittadini”
E’ un’iniziativa promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del programma
“Cantieri” finalizzata alla valorizzazione ed alla diffusione di esperienze di successo realizzate dalle
Pubbliche Amministrazioni per il miglioramento concreto dei servizi offerti ai cittadini ed in generale ai
destinatari finali delle proprie attività.
La quinta edizione, come le precedenti, ha come principale obiettivo quello di stimolare le
amministrazioni centrali, regionali e locali ad intraprendere azioni di miglioramento organizzativo e
strutturale mettendo a disposizione soluzioni già sperimentate e facilmente trasferibili.
Il Piano E-Government del Comune di Rizziconi sviluppato dal Dr Giuseppe Caristena è stato
selezionato tra i migliori progetti alla quinta edizione del Premio "Cento Progetti al Servizio dei
Cittadini – Anno 2004", realizzata dal Formez nell'ambito del programma Cantieri per il
cambiamento nelle amministrazioni pubbliche del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Pubblicazione Vincitori “Cento Progetti”
E’ stato inserito nella pubblicazione curata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Formez
chiamata “Cento Progetti – Al Servizio dei Cittadini – Per un’innovazione che crea valore”, 5 a

edizione maggio 2004”, a pagina 237.
Inserimento nella banca dati del Dipartimento della Funzione Pubblica
E’ stato, inoltre, inserito, come modello di eccellenza di governo elettronico, nella banca dati on line
del Dipartimento della Funzione Pubblica – ROMA.

PUBBLICAZIONI:
Rivista IGED.IT N° 1/2003

ITER, che gestisce la rivista IGED.IT, è una società di servizi che opera nel campo
dell'informatica più innovativa organizzando eventi mirati e curando la redazione di
pubblicazioni specializzate rivolte al mercato professionale e a quello della media e grande
azienda complessa
Modellazione ed automazione dei processi in un piccolo Comune
Il Comune di Rizziconi (RC) ha adottato con successo un sofisticato sistema di workflow
management. Giuseppe Caristena, responsabile IT dell’ente, racconta questa esperienza,
descrivendo minuziosamente la necessaria pianificazione per la realizzazione dell’ambizioso
progetto.

Rivista EGOV Casa Editrice Maggioli N° 1/2 Gennaio/Febbraio 2003
La rivista stabilisce un dialogo intenso e proficuo tra il mondo dell'ICT e quello delle Pubbliche
Amministrazioni centrali e locali, in comunione con tutte le aziende che sviluppano prodotti,
servizi e nuovi standard in questo ambito.
Pa locali: Comune di Rizziconi
Un'esperienza Pilota di Reingegnerizzazione dei Processi in un piccolo Comune del Sud.



ItaliaOggi.it    Intervista del 24/5/2003
“Servizi comunali senza limiti di orario e spazio”  di Massimo Galli
C'è un piccolo comune, Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, che conta circa 8 mila abitanti
ma che sta facendo passi da gigante in fatto di tecnologie informatiche. E' in fase di avanzata
realizzazione un progetto per consentire ai cittadini di interagire con gli uffici comunali senza limiti
di orario e di spazio, utilizzando anche il telefono cellulare.

Italia dei Comuni - Rivista Ufficiale ANCI - IFEL - N° 5 Maggio 2007
“Una Strategia Innovativa di Comunicazione Integrata : la Web TV”
di Giuseppe Caristena Responsabile IT del Comune di Rizziconi (RC)
ABSTRACT
“Il Video Streaming permette all’utente finale di vedere, dal suo computer, un web format (un
programma ideato e sviluppato per l’utente che naviga in internet) in video streaming. Con un
semplice click del mouse, con le modalità Time Shifting e Space Shifting, quando si vuole e da
dove si vuole, si possono vedere diversi filmati tematici come : documentari, notiziari, dossier,
video clip su località turistiche e molti altri contenuti digitali….”

E molte altre pubblicazioni sui quotidiani “Gazzetta del Sud” , “Il Quotidiano” e “CalabriaOra”.

- Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente -

Distinti Saluti
Dott. Giuseppe Caristena

CONTATTI :
Telefono Lavoro 0966 / 588923 Mobile 349 / 1456195 Fax : 0966 / 1946363

E-mail Ufficio: postmaster@comune.rizziconi.rc.it E-mail Privato: info@exeform.it


