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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Richichi Antonino 

Indirizzo  via Carlo Alberto 16, Torino 

Telefono  0115716270 

E-mail  a.richichi@to.camcom.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  06/10/1963 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 1/4/2015 ad oggi 

• Datore di lavoro  Camera di commercio di Torino 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Mobilità interna, in staff al dirigente dell’Area Risorse finanziarie e 
Provveditorato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In base alle linee guida e alle direttive generali del responsabile 
dell’area – nella quale sono sostanzialmente allocate tutte le funzioni 
di supporto all’organizzazione - svolgo attività di supporto, 
cooperazione e collaborazione nella gestione di specifici progetti 
dell'area, in particolare quelli relativi alla dematerializzazione 
dell’attività amministrativa e al rilascio della Carta Nazionale dei 
Servizi. 

 
• Date (da – a)  Dal 1/2/2001 al 30/3/2015 

• Datore di lavoro  Camera di commercio di Torino 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  categoria D3 “Funzionario servizi informatici” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Con l’incarico di Posizione Organizzativa e coordinando un team di 

collaboratori competenti e motivati, la principale responsabilità è 
stata quella di garantire, nel tempo, il buon funzionamento e il 
razionale sviluppo del sistema informativo dell’ente.  
In particolare: 

− Razionalizzazione e sviluppo degli impianti di trasmissione dati, 
attraverso la realizzazione dei cablaggi strutturati 5+ di tutte le 
sedi camerali (oltre 500 nodi distribuiti su 15 sedi del territorio 
provinciale); 

− Revisione e sviluppo razionale dei collegamenti telematici locali e 
geografici, con specifica attenzione all'esistenza ed adeguatezza 
degli standard qualitativi e di sicurezza informatica; 

− Sviluppo rete locale e virtualizzazione data center, migrazione 
telefonia al VoIP; 

− Sviluppo dell’intranet camerale e del sito istituzionale;  
− Gestione dei processi informatici: piano dei fabbisogni, 

abilitazioni informatiche, gestione dei fornitori, coordinamento 
sviluppo hw e sw comune, installazione /assistenza 
/manutenzione /dismissione postazioni; 

− Monitoraggio costi informatici e supporto alla direzione nella 
gestione del budget informatico. 
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• Date (da – a)  Dal 29/12/1995 al 31/1/2001 

• Datore di lavoro  Camera di commercio di Torino 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico VII q.f. 
“Analista centro elettronico” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 A seguito del superamento del periodo di prova ho ricoperto il ruolo 
di responsabile dell’ufficio per lo sviluppo delle procedure 
informatiche dell’ente, occupandomi prevalentemente dell’assistenza 
agli utenti e avviando un processo di razionalizzazione e 
standardizzazione nell’uso degli strumenti hw e sw dei vari uffici. 

 
• Date (da – a)  Da marzo 1995 a luglio 1995 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento Impianti elettrici presso Istituti tecnici di Torino (ITIS 
Maiorana di Grugliasco e ITIS Lagrange di Rivarolo);  commissario 
esami maturità ITIS Reggio Calabria. 

 
• Date (da – a)  Dal 16/5/1994 al 14/3/1995 

• Datore di lavoro  Centro formazione professionale Anap Leone XIII (VV) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento informatica ed elettronica corsi professionali per 

Tecnico elettronica industriale. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Camera di commercio di Torino ente organizzatore 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Grazie ad un percorso di formazione continua organizzato dall’ente, 
ho potuto sviluppare competenze specifiche su tutti i servizi camerali 
erogati all’utenza, arricchendo le mie competenze tecniche di base 
con adeguati approfondimenti in materia di diritto amministrativo, 
budget, privacy, anticorruzione e trasparenza, sicurezza luogo di 
lavoro, contratti pubblici. Inoltre ho sviluppato adeguate competenze 
manageriali attraverso specifici interventi in materia di gestione dei 
processi, delle risorse e delle persone. 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1992 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto superiore P.T. – Scuola Superiore di Specializzazione in 
Telecomunicazioni (Ministero PT – Roma) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione post laurea in telecomunicazioni 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione post laurea in Telecomunicazioni 
 

• Date (da – a)  Aprile 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Roma  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’esercizio della professione di ingegnere 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
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• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico di Torino 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di laurea in ingegneria elettronica (vecchio ordinamento) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria elettronica 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  Italiano 
 

Altre lingue  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Consolidate capacità di lavorare in gruppo sviluppate grazie al 

rapporto con l’utenza eterogenee ed anche attraverso numerosi 
interventi di formazione specifici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Consolidate capacità di coordinamento di persone e di progetti; 
lavorare per obiettivi, organizzare autonomamente il lavoro. Tali 
capacità sono state acquisite anche attraverso la partecipazione a 
numerosi corsi di formazione manageriale  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Utilizzo del personal computer in ambiente MS Windows e dei 

principali prodotti di internetworkig e office automation  

 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel 

presente curriculum ai sensi del D.Lgs. 196/2003 


