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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

  

   

Nome  Flavio Nicola Iodice 

Data di nascita*   (dato oscurato) 

Qualifica  Dirigente Informatico 

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  Dirigente dell’ufficio “Sviluppo ed esercizio dei servizi digitali”, presso la 
Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 

 0654874945 

 

TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Scienze dell’Informazione presso la Università degli Studi di Pisa 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
Conseguito il Master annuale (edizione 2006 - 2007) della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione sui “Processi decisionali nella Pubblica 
Amministrazione” 
 
Da giugno a dicembre 1990 superati corsi con esame finale su Data Base, 
Advanced Software Development, Artificial Intelligence del programma di 
Ph.D. della Wayne State University (Detroit, Michigan, USA). 
 
Da giugno a dicembre 1990 lavorato come research assistant presso l' 
Information Technology Institute della della Wayne State University (Detroit, 
Michigan, USA). 

 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

  Da ottobre 2015 Dirigente dell’Ufficio Sviluppo ed esercizio dei 
servizi digitali della Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale. 

 Da settembre 2014 a ottobre 2015, Dirigente dell’Ufficio 
Organizzazione, processi, architetture digitali e sicurezza della 
Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale, con incarico ad 
interim per l’ufficio Esercizio Servizi Applicativi. 

 Da settembre 2010 a settembre 2014, Dirigente dell’Ufficio Esercizio 
Servizi Applicativi della Direzione Centrale per l’Organizzazione 
Digitale. 

 Da settembre 2009 a settembre 2010 INAIL, Dirigente dell’ufficio 
Sistemi e Reti della Direzione Centrale Servizi Informativi e 
Telecomunicazioni. 

 

 da ottobre 2005 al settembre 2009, dirigente della divisione Reti di 
Comunicazione e Centro Servizi Informatici e, ad interim, della 
Divisione Sicurezza dei Sistemi Informativi presso il Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale 
per l’Innovazione Tecnologica. 

 



 Dal 30 dicembre 2001 (data ai fini giuridici) ovvero dal novembre 
2003 (effettivo inizio del servizio), fino ad ottobre 2015, Dirigente 
della Divisione Sicurezza dei Sistemi Informativi del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale 
per l’Innovazione Tecnologica. 

 

 dal 1 dicembre 1999 al 4 novembre 2003 informatico di qualifica C5 
(attribuzione di posizione di sviluppo economico) presso INAIL, 
Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le Telecomunicazioni. 

 

 dal 16 febbraio 1999 al 30 novembre 1999 informatico di qualifica 
C4 (inquadramento fotografico ex. CCNL del 16/2/1999)  presso 
INAIL, Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le 
Telecomunicazioni. 

 

 dal 1 agosto 1998 al 15 febbraio 1999 IX qualifica funzionale, profilo 
esperto di informatica (a seguito di concorso per esami) presso 
INAIL, Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le 
Telecomunicazioni. 

 

 dal 6 giugno 1994 al 31 luglio 1998 VIII qualifica funzionale, profilo 
funzionario d’informatica, a seguito di vittoria in concorso pubblico 
per esami, presso INAIL, Direzione Centrale per i Servizi Informativi 
e le Telecomunicazioni. 

 

 Dal luglio 1992 al maggio 1994 progettista sistemi software presso 
Telesoft S.p.a., azienda specializzata in soluzioni per la gestione dei 
servizi di telecomunicazioni. 

 

Capacità linguistiche  
·   Lingua – Inglese 
    Livello parlato : fluente 
    Livello scritto: fluente 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation 
·    Word: medio 
·    Excel: medio 
·    Power point: medio 
 
Esperienza in progettazione informatica e realizzazione di software in vari 
linguaggi di programmazione (C, Perl, ecc).  
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 
PUBBLICAZIONI 
 
“Trappole e tattiche in negoziazione – Il caso del Sistema Informativo 
Lavoro”, co-autori Prof. Davide Pietroni (della Università degli Studi di Chieti 
– Macerata) e Dr. Paolo Testa; lavoro pubblicato nel numero 1/2009 della 
rivista “Sistemi Intelligenti” (casa editrice il Mulino). 
 
Articolo “La parola chiave è risultato”, pubblicato sulla rivista interna di INAIL 
DCOD MAG, n. 4 del dicembre 2013. 
 
Articolo “L’informatico che vorrei”, editoriale della rivista interna di INAIL 
DCOD MAG, n. 13 del giugno 2015. 
 
“Il sistema delle competenze e la trasformazione digitale di INAIL”, co-autore 
prof. Roberto Bellini, Vice Presidente AICA (Associazione Italiana per il 
Calcolo Automatico);  articolo pubblicato sulla rivista Mondo Digitale, n. 42 

del febbraio 2016 http://mondodigitale.aicanet.net/2016-
1/rubriche/02_professiona_ICT/01_il_sistema_delle_competenze_INAIL.pdf  
 

http://mondodigitale.aicanet.net/2016-1/rubriche/02_professiona_ICT/01_il_sistema_delle_competenze_INAIL.pdf
http://mondodigitale.aicanet.net/2016-1/rubriche/02_professiona_ICT/01_il_sistema_delle_competenze_INAIL.pdf


 
PRESENTAZIONI ED INTERVENTI IN CONFERENZE 
 
Intervento alla tavola rotonda conclusiva del Seminario: "Perché i diritti di 
libertà non siano in balia dell'informatica" (13-14 giugno 2003, Pontremoli). 
 
Presentazione introduttiva al seminario "Le nuove CO dei datori di lavoro 
nella regione Marche” (Ancona, 13 novembre 2007). 
 
Presentazione al convegno “Location Intelligence: il modo innovativo per la 
valorizzazione del patrimonio informativo nella Pubblica Amministrazione”, 
Roma, 10 marzo 2009 ( 
http://iniziative.forumpa.it/page/36296/location-intelligence-il-modo-
innovativo-la-valorizzazione-del-patrimonio-informativo ). 
 
Forum PA 2009, intervento nella tavola rotonda conclusiva del convegno 
EG-10 del 13 maggio 2009 “Strategie e azioni per l’e-gov nazionale delle 
Regioni”.       
 
Presentazione del progetto “Smart Working in Inail” nel corso della tavola 
rotonda nel corso dell’evento Microsoft “Federation Day” del 25 novembre 
2014. 
 
Intervento sul progetto di digitalizzazione di INAIL al convegno "La 
progettazione, la certificazione e la qualità nell’IT" tenutosi il 27 novembre 
2014 presso la LUISS Business School. 
 
Intervento sul “Ruolo dell’integratore di processo” durante il corso interno 
INAIL per le figure manageriale della Direzione Centrale per 
l’Organizzazione Digitale, 4 e 10 dicembre 2014. 
 
Presentazione “INAIL verso una organizzazione digitale” nel corso del 
seminario “La trasformazione digitale e il valore della competenza nelle 
organizzazioni: il caso della PA” tenutosi il 12 febbraio 2015 presso la facoltà 
di Science Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di 
Milano. 
 
Presentazione dell’avanzamento del programma “Organization and 
Processes” nel corso della presentazione dell’aggiornamento del piano di 
trasformazione digitale di INAIL, Auditorium centrale INAIL, 30 marzo 2015. 
 
Forum PA 2015, intervento nel corso della tavola rotonda su Anticorruzione 
e Trasparenza tenutasi il 28 maggio 2015. 
 
Intervento nel corso del convegno “IT Security Summit” tenutosi, in 
collaborazione con il Clusit, il 14 luglio 2015 presso l’Auditorium della sede 
centrale INAIL. 
 
Presentazione su “Competenze e sviluppo digitale: l’attuazione del piano di 
formazione del personale centrale IT di INAIL” nel corso del congresso 
nazionale AICA 2015, tenutosi il 30 settembre 2015 presso l’Università di 
Camerino. 
 
Presentazione “Digitalization and Human Resources in INAIL Transformation 
Plan” nel corso del convegno  “ISSA European Network (IEN) Technical 
Seminar on strategic human resource policies issues and good governance” 
tenutosi ad Izmir, Turchia, il 6 Ottobre 2015. 
 
Presentazione “Smart Working, INAIL verso la Pubblica Amministrazione del 
futuro”, nel corso del Convegno “Il Comitato Unico di Garanzia Inail: 
esperienze e prospettive” tenutosi l’8 ottobre 2015 presso il parlamentino 
Inail. 



 

Intervento sul tema “La protezione dei dati e la sicurezza informatica”, nel 
corso dell’evento formativo con i Referenti dell’Anticorruzione e Responsabili 
del trattamento dei dati Inail tenutosi a Roma, in due edizioni, l’11 e 18 
novembre 2015. 

 

Presentazione “Smart Working in INAIL” tenuta il 27 novembre 2015 agli 
allievi del Master di secondo livello in Scienze Comportamentali nella PA 
della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

 

Presentazione degli esiti del programma “Organization and Processes” nel 
corso dell’evento di presentazione del Report IT 2015, il 12 aprile  2016 
presso l’Auditorium della sede centrale di INAIL. 

 
Forum PA 2016, intervento dal titolo “Accelerare l'innovazione: competenze 
e  leadership” nel corso del convegno su “Competenze digitali per la Pa - di 
base e di e-leadership” tenutosi il 24 maggio 2016. 

 

Presentazione “Accelerare l’innovazione - Competenze digitali ed e-
leadership in INAIL” nel corso del seminario su Competenze digitali ed e-
leadership organizzato da Formez PA a Cagliari, presso la Regione 
Sardegna, il 27 giugno 2016. 

 

Intervento sul tema “La sicurezza informatica”, nel corso dell’evento 
formativo con i Referenti dell’Anticorruzione e Responsabili del trattamento 
dei dati Inail in programma a Roma ed in videoconferenza per il 15 dicembre 
2016. 

Presentazione del programma “Evoluzione digitale dell’offerta dei servizi 
istituzionali in coerenza con il nuovo modello di interazione utente-centrico”, 
nel corso di un evento per personale INAIL e fornitori di informatica tenutosi 
il  27 Aprile 2017. 

 

Partecipazione come speaker di stimolo al Workshop IT 2025, con un panel 
di ospiti esterni, destinato al personale DCOD e tenutosi il 14 e 15 giugno 
2017. 

 

Presentazione “The Digital Transformation of the italian Workers' 
compensation authority - some milestones” nel contesto del Microsoft 
Summit 2017, tenutosi il 7 novembre 2017 presso il teatro nazionale di 
Bucharest. 

 

Presentazione “Agile e Co-Design in INAIL: primi passi, criticità e prospettive 
future”, nel contesto dell’evento “Agile e co-design nello sviluppo dei nuovi 
Servizi digitali nella pubblica Amministrazione” tenutosi presso INAIL il 7 
maggio 2018. 

  

Intervento formativo sulla sicurezza informatica, destinato agli Auditor 
Regionali di INAIL, tenuto in video comunicazione il 25 maggio 2018. 

 

Relazione sullo Stato di realizzazione del Piano Triennale IT 2017-2019 nel 



corso dell’audizione al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL del 29 maggio 
2018. 

Presentazione “Verso la Trasformazione Digitale”, nel corso del convegno 
tenuto il 15 giugno 2018 “Il coraggio di cambiare – governare la 
trasformazione aziendale” del Project Management Institute – Central Italy 
Chapter. 

 

Presentazione “INAIL’s new approach to Fraud Prevention”, durante 
l’”International Seminar on error, evasione and fraud in social security”  della 
International Social Security Association, tenutosi a Madrid dal 13 al 15 
Novembre 2018. 

 

Intervento formativo “Verso un’organizzazione digitale”, durante la 
formazione dei responsabili INAIL di struttura “B” tenutosi a Roma in conque 
edizioni nelle giornate 15, 22, 23, 29 e 30 gennaio 2019. 

 

Presentazione sui risvolti informatici della nuova tariffa INAIL, tenuta il 4 
febbraio 2019 durante una riunione (“Management Team”) di tutti i Direttori 
Centrali e Regionali di INAIL. 

 

Presentazione “Verso la condivisione dei servizi di Business”, nel corso del 
Workshop INAIL – Agid del 14 marzo 2019 sul tema “Il percorso di INAIL 
verso la qualificazione PSN – Riflessioni e condivisione sulla trasformazione 
in atto”. 

 

Presentazione “Le Metriche del software in pratica: un approccio empirico”, 
nel corso dell’incontro del tavolo di lavoro sulla IT Governance dei Cantieri 
per la PA Digitale del 23 Ottobre 2019. 

 

  
HOBBY 

Socio dal 2013 di Toastmasters International, ove ha conseguito i livelli ACS 
(Advanced Communicator Silver) ed ALB (Advanced Leader Bronze). 
Presidente del Club Toastmasters INAIL da Settembre  2014 a giugno 2015, 
Presidente del Club Toastmasters Roma dal luglio 2015 al giugno 2016, 
Area Director per l’area G3, comprendente il Centro Sud Italia, dal luglio 
2016 al giugno 2017. 

Sport: praticante di Karate (cintura nera primo dan) e di  Shoreikan Kobudo. 

 
ONORIFICENZE 

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferimento con 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2008 

(https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/299743 ). 

  
 

 
          25 Ottobre 2019 
          Firma* (dato oscurato) 
 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/299743

