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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  ANTONIO CILLI 
Indirizzo  VIA COLLE RAZZI, 22 – 65013 CITTÀ S.ANGELO (PE) 
Telefono  +39085960547 – mob. 3473318711 

Fax  +39085969360     
E-mail  cilli@unich.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10 marzo 1964  
 

 
               ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (1989)  Settore tecnologico 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Frequenta il Corso Regionale di programmazione elettronica - linguaggi Cobol e Basic 

- maturando un’esperienza concreta nel settore. 
• Tipo di azienda o settore  Regione 

• Tipo di impiego  Vincitore concorso  
• Principali mansioni e responsabilità  Allievo - stagista 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (2/1/1989)  Tecnico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vincitrice del concorso pubblico, presso l’Università di Teramo, di Operatore 
tecnico -V qualifica-nell’area tecnico-scientifica. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico settore informatico 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (1993)  Tecnico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Trasferito all’Università G. D’Annunzio -sede di Pescara- come Responsabile della 
sede del Centro di Calcolo (C.I.R.S.) con mansioni di amministratore di sistema, di 
gestore della rete Lan e Wan e di implementazione dell’Internetworking. 
 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico settore informatico 
 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 • Date (1997)  Tecnico elaborazione dati 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vincitore del concorso pubblico nell’area “Elaborazione Dati” presso l’Università degli 
Studi “G. d’Annunzio”; 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico settore informatico 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (1997)  Consulenza tecnica 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Nominato Consulente Tecnico del Pubblico Ministero dalla Procura di Pescara, per 

l’accertamento delle violazioni del software in oltre 150 procedimenti penali. 
 

• Tipo di azienda o settore  Procura della Repubblica   
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  CTU  
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (1999-2001)  Corso Annuale di Formazione in diritto delle tecnologie ed accertamento dei reati informatici 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Direttore e docente del corso di aggiornamento (riv olto in prevalenza agli 

appartenenti alle forze di Polizia) in "diritto del le tecnologie ed 
accertamento dei reati informatici" presso l'Univer sità degli Studi G. 
D'Annunzio di Chieti-Pescara. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale   
• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e Direttore del corso  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date ( 1999-2002)  Corso di Laurea in Economia e Commercio 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Affidamento dell’insegnamento di “Conoscenze di inf ormatica di base” 

presso la Facoltà di Economia dell’Università “G. d ’Annunzio sede di 
Pescara. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale   
• Tipo di impiego  Affidamento  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date ( 1999)  Direttore Struttura 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Nominato Direttore della struttura “Web Call Center ” dell’Università G. 

d’Annunzio di Chieti-Pescara, con compiti di innova zione tecnologica nel 
settore dell’Internetworking. 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale   
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Funzionario  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date ( 2000)  Modulo europeo J. Monnet 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vincitore del Modulo europeo d’insegnamento “2000-2 007” J. Monnet 

presso l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara  in “Diritto ed 
Economia delle nuove tecnologie”. 
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• Tipo di azienda o settore  Unione Europea   
• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 

 
 ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date ( giugno 2008)  Ricercatore universitario 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Nel 2008 vincitore di concorso di docente universit ario nel Settore 

Scientifico Disciplinare “ IUS/ 20 – Filosofia del Diritto”.  
 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale 
• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore e Docente   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date ( 2004-2010)  Docenza 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corso “Web Content Management ed e-learning” presso la Facoltà di Scienze 

Manageriali dell’Università degli Studi G. D'Annunzio di Pescara; 
 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale   
• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date ( 2010-2011)  Progettazione/docenza 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MASTER UNIVERSITARIO di II livello in  "LA DIRIGENZA SCOLASTICA"  

(D.R. 562 DEL 30/04//2009) presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti; 
Responsabile aula informatizzata e aula multimediale. Istruttore LIM 

• Tipo di azienda o settore  Università Statale   
• Tipo di impiego  Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date ( 2013)  Responsabile 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Premio letterario Internazionale PENNE-MOSCA 

Responsabile sito web e progetto E-book 
• Tipo di azienda o settore  Associazione   

• Tipo di impiego  Affidamento  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date ( 2000-2014)  Responsabile 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Piattaforma Moodle per teledidattica ed e-learning: 

www.giuriweb.unich.it/moodle 
• Tipo di azienda o settore   Università Statale   

• Tipo di impiego  Responsabile  
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile – web master 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date ( 2008-2014)  Responsabile 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Esperto senior formatore nella progettazione, gestione e valutazione di percorsi 

formativi per docenti del I e II ciclo d'istruzione nelle tematiche di seguito 
descritte: * 

• Tipo di azienda o settore   Università Statale   
• Tipo di impiego  Responsabile  

• elaborazione di percorsi didattici digitali 

• utilizzo di Internet, blog didattici e social network in ambito didattico; 

• strategie e strumenti per la scrittura in rete; 

• strategie e le tecniche per elaborazione testi 

• sviluppo componenti didattici multimediali; 

• uso di email -PEC, chat, forum e bacheche elettroniche; 

• Internetworking; 

• progettazione di siti web e portali; 

• strumenti per la creazione di un database; 

• personalizzazione e utilizzo di software didattici; 

• valutazione di software didattici; 

• applicazione dell’intelligenza artificiale; 

• strumenti per monitoraggio del processo educativo; 

• attività di orientamento e valutazione studenti; 

• strumenti per coordinare le attività didattiche; 

• analisi e la valutazione dei videogiochi e dei giochi on-line; 

• gestione e organizzazione olimpiadi di robotica; 

• progettazione e realizzazione di video; 

• utilizzo della LIM  e di tutte le risorse di apprendimento. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (1993)  Laurea in Scienze Politiche – ind. amministrativo   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia del diritto – Informatica Giuridica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea di II livello (vecchio ordinamento) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1984)  Diploma  di Maturità di  Tecnico delle Industrie Meccaniche 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Professionale di Stato “Di Marzio” PE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Scuola Superiore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1985)  Diploma di maturità di Perito in informatica industriale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Industriale “A. Volta” PE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscritto albo Periti Industriali 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Scuola Superiore 

 
 
PUBBLICAZIONI 
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1. A. CILLI  "Una nuova legge: la tutela dei dati personali (L. 675/96)" pubblicazione su 
Periodico d'informazione dell'Ateneo - Università d'Annunzio - Anno XII - nn. 1-2 
Gennaio-Aprile 1997; 

2. A. CILLI  "La duplicazione abusiva del software nel sistema operativo Win95 e negli 
altri programmi per elaboratore" pubblicazione su Periodico d'informazione dell'Ateneo 
- Università d'Annunzio - Anno XII - nn. 3-6 Maggio-Dicembre 1997; 

3. A. CILLI "Dobbiamo imparare di nuovo a firmare!" sulla rivista "Internet News", 
Edizioni Tecniche Nuove, Milano pagg. 72 e ss., Febbraio 1998; 

4. A. CILLI "Tribunale ordina: rimozione" sulla rivista "Internet News", Edizioni Tecniche 
Nuove, Milano pagg. 62 e ss., Marzo 1998; 

5.  A. CILLI "Questione di contratti" sulla rivista "Internet News", Edizioni Tecniche 
Nuove, Milano, Aprile 1998; 

6. A. CILLI  "Assicurazione per il navigatore" sulla rivista "Internet News", Edizioni 
Tecniche Nuove, Milano, Maggio 1998; 

7.  A. CILLI  "Emanato il decreto sulla firma digitale" sulla rivista "Internet News", 
Edizioni Tecniche Nuove, Milano, giugno 1998; 

8.  A. CILLI "Inviolabile la segretezza della corrispondenza" sulla rivista "Internet News", 
Edizioni Tecniche Nuove, Milano, giugno 1998; 

9.  A. CILLI "L'Europa promuove Internet" sulla rivista "Internet News", Edizioni 
Tecniche Nuove, Milano, luglio 1998; 

10.  A. CILLI "Magistrati, la Rete non ammette ignoranza" sulla rivista "Internet News", 
Edizioni Tecniche Nuove, Milano, settembre 1998; 

11.  A. CILLI "Pedofilia: previsto il reato per via telematica" sulla rivista "Internet News", 
Edizioni Tecniche Nuove, Milano, novembre 1998; 

12.  A. CILLI "Magistrati a lezione di hacking" sulla rivista "Internet News", Edizioni 
Tecniche Nuove, Milano, dicembre 1998; 

13.  A. CILLI "Violazione di domicilio" sulla rivista "Internet News", Edizioni Tecniche 
Nuove, Milano, gennaio 1999; 

14.  A. CILLI "Novità a 180 giorni" sulla rivista "Internet News", Edizioni Tecniche Nuove, 
Milano, febbraio 1999; 

15.  A. CILLI "Colosso USA contro formica italiana" sulla rivista "Internet News", Edizioni 
Tecniche Nuove, Milano, marzo 1999; 

16.  A. CILLI "Diritto d'autore: l'Europa guarda al 2000, l'Italia al 1941" sulla rivista 
"Internet News", Edizioni Tecniche Nuove, Milano, aprile 1999;  

17.  A. CILLI “Spazi ufficiali per la consultazione on-line delle leggi" sulla rivista "Internet 
News", Edizioni Tecniche Nuove, Milano, maggio 1999; 

18.  A. CILLI “Tecnologia e diritto per la firma digitale" sulla rivista "Internet News", 
Edizioni Tecniche Nuove, Milano, giugno 1999. 
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19. A. CILLI Coautore del volume "Il Commercio elettronico. Verso nuovi rapporti tra 
imprese e mercati”. Cap. 19 “Nuove forme di commercio: violazioni, accertamenti ed 
evoluzione normativa” Ed. Utet 1999; 

20.  A. CILLI Coautore del volume "Content management”. Cap. 31 “Il diritto delle nuove 
tecnologie” Ed. Apogeo - Milano 2002 

21.  A. CILLI “Informatica e telematica per il nuovo millennio” Ed. Libreria 
dell’Università Pescara ed. 2003; 

22.  A.CILLI  “Manuale del WEB” Franco Angeli Editore 2005; 

23.  A.CILLI “Sicurezza informatica” Collana della Facoltà di Scienze Manageriali, 2006. 

24.  A.CILLI “L’Amministrazione digitale” Ed. Franco Angeli 2008 

25.  A.CILLI  “Computer Forenser” Ed. Experta 2008 

26.  A. CILLI coautore “Controllo dell’economia e nuove tecnologie” Ed. Experta 2010 

27. A. CILLI coautore “ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO INDAGINI PE NALI E 

AMMINISTRATIVE” ed. LAURUS ROBUFFO 2013 

28. A. CILLI “Zero meno meno” ed. Opera università Press 2014 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE NO-PROFIT 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche 

 BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZARE QUALSIASI TECNOLOGIA. COMPETENZE DI COMPUTER FORENSICS 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CULTORE DELLA MUSICA POPOLARE – ESPERIENZA DI GRUPPO MUSICALE LOCALE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non indicate. 
 COLLAUDATORE AUTO (FERRARI)  

 
PATENTE O PATENTI  “D-K” 

ULTERIORI INFORMAZIONI  CONIUGATO 
 

"Ai sensi del D.lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali. Il/La 
sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 38 e 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali nelle quali potrebbe incorrere ai sensi dell’Art. 76 del medesimo 
decreto in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto riportato nel presente 
curriculum corrisponde al vero e che le esperienze professionali riportate sono 
documentabili." 

      


