CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GUGLIELMO CELATA

Indirizzo

VIA ARATI 41 – 00151 ROMA

Telefono

+39 3939148799

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Analista di sistemi

guglielmo@openpolis.it
italiana
25/05/1968
20 ANNI DI ESPERIENZA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2017
Fondazione Openpolis, via Merulana 19, 00185 Roma – (www.openpolis.it)
Tecnologie per l'informazione, la trasparenza e la partecipazione democratica
Fondatore e Direttore delle Tecnologie
Direzione Tecnica dello sviluppo dei progetti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2008
Associazione Openpolis, via Degli Equi 42, 00185 Roma – (www.openpolis.it)
Tecnologie per l'informazione, la trasparenza e la partecipazione democratica
Fondatore e Direttore delle Tecnologie
Direzione Tecnica dello sviluppo dei progetti

• Progetti principali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Progetti principali
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- Open Parlamento, Informazione e trasparenza del Parlamento italiano
(www.openparlamento.it)
- Open Politici, l’anagrafe più aggiornata e completa di tutti gli eletti in Italia
(www.openpolitici.it)
- Voisietequi, sistema di informazione e orientamento al voto
(www.voisietequi.it)
dal 2008
Depp srl, via Degli Equi 42, 00185 Roma – (www.depp.it)
Piattaforme web, informazione e comunicazione politica
Socio Fondatore, Direttore delle Tecnologie
Progettazione, Architettura e Sviluppo software, Coordinamento dell’Area tecnologie
- Banca Popolare Etica, sistema web di consultazione e partecipazione dei soci
Committente: Banca Popolare Etica (http://partecipazione.bancaetica.it/)
- Open Data Lazio, portale open data della Regione Lazio, realizzazione delle applicazioni
verticali: Open Spesa, Open Progetti, Open Sanità;
Committente: Lait Spa – Regione Lazio
(http://dati.lazio.it)
- Open bilanci, trasparenza e comunicazione dei dati di bilancio dei Comuni italiani.
Progetto Depp srl.
(www.openbilanci.it)
- Open Aid, comunicazione e trasparenza sui fondi per la Cooperazone allo Sviluppo dell'Italia

Committente: Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo
(http://openaid.esteri.it)
- Open Ricostruzione, trasparenza e monitoraggio finanziamenti per la ricostruzione in Emilia.
Committente: Regione Emilia Romagna.
(www.openricostruzione.it)
- Open Coesione, comunicazione e trasparenza sui Fondi strutturali europei.
Committente: Dipartimento per lo Sviluppo (DPS) - Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
(www.opencoesione.it)
- Open Municipio, trasparenza e partecipazione agli atti dei Comuni italiani.
Progetto Depp srl.
(www.openmunicipio.it)
- Senato per i Ragazzi, partecipazione delle scuole alle attività del Senato della Repubblica.
Committente: Senato della Repubblica
(www.senatoperiragazzi.it)
Depp Srl realizza e gestisce i progetti e le piattaforme di Openpolis.
Inoltre Depp srl fornisce servizi editoriali e di informazione relativi alla attualità politica e
parlamentare (clienti Gruppo Repubblica-L’Espresso, Rcs New Media, etc.)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2001 al 2007
Palomar New Media, via G. Bianchi 7 – 00153 Roma
Progetti e Piattaforme web per le pubbliche amministrazioni e grandi aziende
Consulente Senior
Direttore dello sviluppo, Architetture software, Coordinamento area tecnologie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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nel 1996
Università degli La Sapienza di Roma
Facoltà di Fisica
Laurea in Fisica
Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
CON COMPUTER, ATTREZZATURE SPECIFICHE,
MACCHINARI, ECC.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

BUONE CAPACITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEI TEAM DI LAVORO

HA MATURATO GRANDI COMPETENZE PER I FRAMEWORK DI SVILUPPO WEB OPEN SOURCE (PHP, RAILS, DJANGO)
SCEGLIENDO PER IL LAVORO IN TEAM METODOLOGIE DI SVILUPPO AGILE E USER-ORIENTED

SUONA LA CHITARRA ELETTRICA

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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