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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  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PETROSINO ANTONIO 

Indirizzo  VIA DE NITTIS, 21 – 70016 NOICATTARO (BA) 

Telefono  +39 3356739379 

  

 

E-mail  antolungo@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/03/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (dal gennaio 2014 ad oggi)  CEO e CTO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Evolution lab s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi e consulenza innovativa per i settori Social Commerce e Mobile 

Evolution Lab si propone di affiancare le Piccole e Medie Imprese nei processi di 
familiarizzazione con i sistemi più evoluti di comunicazione digitale e vendita online con 
l’obiettivo di ampliare i mercati presidiati e sostenere i processi di innovazione tecnologica nei 
settori del Cloud, Social Commerce, Market Pricing e azioni di Micromarketing. 

 

• Tipo di impiego  Socio fondatore  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Date: (Settembre 2014 – ad oggi) 

 

 

 

Date: (Agosto- Dicembre 2015) 

 

 

 

 

 

 

 Amministratore unico  

 

Responsabile del progetto “Compra con me” www.compraconme.com soluzione di social 
commerce legato a gruppi di acquisto con ingaggio via social network legato ad un 
finanziamento di Invitalia nell’ambito della misura Smart&Start 

 

Responsabile di Progetto per realizzazione DMS per il GAL Daunia Rurale 
www.visitdauniarurale.it  e servizi legati all'aggiudicazione gara d’appalto denominata: 
“AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEGLI ITINERARI TURISTICI, 
DELL’INFRASTRUTTURAZIONE IMMATERIALE DEGLI INFO-POINT E DEGLI STRUMENTI 
DI COMUNICAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICA - MISURA 313 AZIONE 1-
2”. CIG 636618453A CUP D79D15000690008 aggiudicata in ATI con CIESSEPI SRL (capofila) 

 

http://www.compraconme.com/
http://www.visitdauniarurale.it/
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Date: (Settembre - Dicembre 2015) 

 

 

Date: (Gennaio -  Marzo  2017) 

 

 

 

Date: (Dicembre 2017 – Marzo 2018) 

 

Responsabile di Progetto per realizzazione DMS per il GAL Monti Dauni 
www.visitmontidauni.it 

 

Partecipazione alla progettazione della per la misura Innonetwork del progetto mycult | 

Cultural heritage on demand legato al mondo della realtà aumentata applicata ai beni 
culturali 

 

Responsabile di Progetto per la realizzazione del sito web www.vivereneiparchipuglia.it legato 
al progetto PugliA.M.I.C.A. Attività Motoria Integrata Cultura Ambiente promosso e finanziato 
dalla Regione Puglia per prevenire patologie derivanti dalla sedentarietà e promuovere corretti 
stili di vita.  

 
  

• Date (dal giugno 2002 ad oggi)  Responsabile Sistemi Informativi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F. Divella S.p.A. Rutigliano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e commercializzazione prodotti alimentari 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità   

 Capo progetto QliK per la gestione ordini e vendite. 

 Capo progetto Progetto Xtel/Sm1: nuova soluzione per gestione ciclo attivo   

 Capo progetto progetto “Rintracciabilità prodotti commercializzati” 

 Capo progetto soluzioni di etichettatura pallets di produzione 

 Capo progetto soluzioni di etichettatura cartoni prodotti  

 Capoprogetto per la riorganizzazione delle soluzioni di networking aziendale tra la sede i 
depositi e i molini e pastifici,  i funzionari commerciali e gli agenti di vendita 

 Capo progetto interno per un progetto di Datawarehouse sull’analisi mondo vendite su 
tecnologia Oracle/Business Object. 

 Responsabile progetto e-commerce B2C 

 Responsabile acquisti e soluzioni per il settore informatico e telecomunicazioni della F. Divella 
S.p.A con sede a Rutigliano e depositi a Foggia, Taranto,  Cagliari, Melfi e Verona 

 scelta ed individuazione di un sistema informativo ERP di nuova generazione 

   

• Date (dal settembre 2002 al 
dicembre 2013) 

 Responsabile Tecnologia e Produzione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 e-labora s.r.l. BARI 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza  

• Tipo di impiego  Socio e membro consiglio di amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’area tecnologica con supervisione sui maggiori progetti e applicazioni web. 
Progetti principali:  

www.juvestore.com e www.milanstore.biz siti e-commerce 

www.divella.it website ed e-commerce 

www.amiubari.it portale azienda municipalizzata di Bari 

Consulenza strategica su nuove tecnologie 

   

• Date (dal gennaio 2001 ad ottobre 
2002) 

 Chief Techical Officer 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bid.it! S.p.A. Barletta (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Internet company 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Tra i progetti di maggior importanza ci sono: 
 www.puglia.net  il portale informativo pugliese 
 intranet promotori finanziari per Banca121 
 www.milanstore.acmilan.com (negozio merchandising B2C della squadra di calcio del 

Milan)  
 www.asbari.it (sito web della squadra di calcio del Bari)  

http://www.visitmontidauni.it/
http://www.vivereneiparchipuglia.it/
http://www.juvestore.com/
http://www.milanstore.biz/
http://www.divella.it/
http://www.amiubari.it/
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 realizzazione piattaforma B2B ed interfaccia con ERP aziendale 
Il gruppo di lavoro che ho seguito era formato da trenta persone suddivise in grafici, 
programmatori e sistemisti.  

   

• Date (dal 1998 al marzo 2000 )  Responsabile di progetto 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bid.it! S.p.A. Barletta (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Internet company 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, sviluppo e consulenza costruzione portale www.bid.it per la vendita su base 
d’asta ed e-commerce sia B2B che B2C 

   

• Date (dal giugno 1998 al 2000)  Consulenza  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 O.S.C: BARI 

• Tipo di azienda o settore  Outsourcing  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità   realizzazione del portale multilingua (Inglese e Arabo) www.assadakah.net: "Un punto 
di vista arabo sulla Societa' dell'Informazione". Il progetto del sito e' stato supportato 
da un grant dalla Commissione delle Comunita' Europee.; 

 la costruzione di un prototipo di virtual shop con tecnologia ASP per la gestione del 
sistema della transazioni con Carta di Credito, con il sistema Banca Sella e con il 
servizio TelePay Light di SSB; 

 lo studio, la progettazione e l’implementazione di servizi di e-commerce B2C con 
software NetCommerce di IBM.; 

 Project Manager IT per un progetto per la gestione della firma elettronica mediante 
l’uso del software ELLIPS della SSB; 

 

   

• Date (dal 1996 al  2000)  Consulenza 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Telenorba Conversano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Radio e Televisione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  gestone in outsourcing dei i servizi internet e realizzazione dei siti www.telenorba.it e 
www.radionorba.it 

   

• Date (dal 1996 al  2000)  Amministratore unico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PASS s.a.s Rutigliano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Internet company 

• Tipo di impiego  Socio accomandatario 

• Principali mansioni e responsabilità  Attivazione e gestione  POP INTERNET per il network nazionale DADAnet fornendo connettività 
e realizzando servizi di progettazione e realizzazione per numerosi Web 

   

• Date (dal gennaio 1995 al dicembre 
1996) 

 Artigiano 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Antonio Petrosino 

• Tipo di azienda o settore  Artigiano  “Produzione software” 

• Tipo di impiego  Autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo  software mirato alla progettazione e la realizzazione di pacchetti software di carattere 
gestionale in ambiente Windows: per la gestione di un ottico con gestione della clientela e 
storico delle visite, e con gestione del magazzino; per gestione ordini fornitori con trasmissione 
automatica via fax degli stessi; per la fatturazione in valuta; per la gestione di un’agenzia con 
deposito di cucine componibili; per la gestione di un’agenzia di prodotti alimentari, gestione 
grafica di un magazzino di auto ricambi, gestione costi nell’agricoltura etc.  

 

http://www.radionorba.it/
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• Date (dal luglio 1992 all’ottobre 
1993) 

 Programmatore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IMAGINETICS Italia Milano 

• Tipo di azienda o settore  Software House 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnato presso una Società di Pubblicità, per conto della quale ho realizzato una serie di 
pacchetti applicativi riguardanti la gestione di un dBase di indirizzi utilizzando Windows Fox Pro 

 

ESPERIENZA  FORMATIVA 

 

• Date (dal dicembre 2002 ad oggi)  Formatore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università agli studi di Bari - Facoltà Scienza della Formazione 

• Materia  Laboratorio di Informatica 

   

• Date (nel gennaio 2003 al giugno 
2003) 

 Formatore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNIPA Puglia Bari corso FSE 

• Materia  Addetto e manutentore portali reti civiche 

   

• Date (nel febbraio 2003 al maggio 
2003) 

 Formatore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mediterranea (corso FSE) 

• Materia  Modulo di Informatica di base 

   

• Date (dal febbraio 1999 all’aprile 
1999) 

 Formatore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Italdesign  

• Materia  Internet ed informatica di base 

   

• Date (dal novembre 1998 al 
gennaio 1999) 

 Formatore  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGE.FOR.M Agenzia Formativa per il Mezzogiorno per il corso di “Operatore Internet” 

• Materia  Tecniche operative informatiche 

   

• Date (nel gennaio 1999)  Formatore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ECPEP Ente Pugliese per la Cultura Popolare e l’Educazione Professionale Rutigliano (BA) 

• Materia  Informatica di base 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (dal 1978 – al 1984)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l’I.T.C. “Romanazzi” Bari; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 

   

• Date (dal 1985 – al 1991)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Bari 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 titolo della tesi: “Studio del Linguaggio parlato e costruzione di un Analizzatore Sintattico” 
realizzata in Prolog; 

• Qualifica conseguita  laurea in Scienze dell’Informazione - Indirizzo Applicativo  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Presidente, associazione sportiva U.S. Basket Noicattaro 

 

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. 

 Ho frequentato nel giugno 2001 il corso di Formazione “Managment degli uomini” tenuto dalla 
Dynergie Italia. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  
conosco i sistemi operativi DOS, Windows 95 e 98, Windows NT e 2000 e 2003, Linux, AIX, le 
reti TCP/IP, i linguaggi Cobol, Visual Basic, Prolog; MS SQL Server 2000, Oracle 9i, Mysql ed in 
generale le problematiche legate al disegno e progettazione di dBase relazionali; il linguaggio 
HTML la tecnologia ASP e problematiche legate ala gestione di progetti web.  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ho frequentato da febbraio a maggio 1992 un corso di perfezionamento della lingua inglese 
presso la “Callan School” di Londra. 
Ho fatto parte della commissione, in qualità di esperto di informatica, per la gara di 
aggiudicazione dell’informatizzazione dei servizi demografici e della segreteria presso il Comune 
di Noicattaro 

 

 
 

 

 
 
Presto consenso al trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum ai sensi della legge 196/2003, per ogni fase di 
selezione.  
 
Il sottoscritto Antonio Petrosino, ai sensi degli art. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
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conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, dichiara che tutti i dati e le 
informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae corrispondono al vero.”  
 

 
In fede 
 
Antono Petrosino 
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Profilo Breve 

 

Antonio Petrosino 
(oltre 20 anni di esperienza) 

 

Project Manager 

 

Laurea in Scienze dell’informazione, e consulente con più di 20 anni di esperienza. Attualmente riveste il 
ruolo di CEO e CTO per la Evolution Lab s.r.l. (dal gennaio 2014) in qualità di socio fondatore, 
svolgendo attività di assistenza tecnica e project management nell’ambito di progetti ITC con 
supervisione sui maggiori progetti e applicazioni web e consulenza strategica su nuove tecnologie.  

I progetti web sui quali ad oggi ha la responsabilità diretta sono il portale della F. Divella S.p.A. con 
relativo e-commece (www.divella.it) e il portale dell’azienda municipalizzata Amiu Bari S.p.A. 
(www.amiubari.it). 

Attualmente riveste il ruolo di Responsabile Sistemi informativi per la F. Divella S.p.a. (dal giugno 
2002) in qualità di consulente esterno, svolgendo attività di assistenza tecnica e project management 
nell’ambito di progetti ITC seguendo l’ integrazione del sistema gestionale con altre soluzioni verticali a 
integrazione del sistema ERP ed in particolare: ciclo attivo con il software Sales Master One della società 
XTEL, premi di fine anno con il software Easy Royalty di Gruppo Servizi, progetto rintracciabilità prodotti 
finiti e DataWarehouse con il software Business Object.  

In passato ha seguito la direzione tecnica del progetto e-commerce della vendita del merchandising della 
Juventus (www.juvestore.com) e del A.C. Milan (www.milanstore.biz). Precedentemente ha ricoperto il 
ruolo di  CTO della internet company Bid.it! S.p.A. di Barletta avendo la responsabilità diretta del portale 
www.bid.it sito di aste on line e gruppi di acquisto e di numerosi altri progetti web (dal 1998 al 2002). La 
sua esperienza su internet risale dal lontano 1996 quando ha gestito un pop internet per la Dada s.p.a di 
Firenze e ha contribuito alla prima presenza sul web del gruppo Telenorba (www.telenorba.it e 
www.radionorba.it) e alla realizzazione delle prime applicazioni di ecommerce per conto della O.S.C s.p.a 
con integrazione dei servizi di pagamento con carta di credito con Telepay SSB e Banca Sella. Inoltre ha 
seguito anche un progetto per l’uso della firma elettronica Ellips SSB (1998-2000). 

 

 

http://www.amiubari.it/
http://www.juvestore.com/
http://www.milanstore.biz/
http://www.bid.it/
http://www.telenorba.it/
http://www.radionorba.it/

