
  

 Curriculum personale Sergio Cametti 1 

Sergio Cametti 

1961–1962 AGIP Mineraria     Milano San Donato 

Programmatore Sistema Olivetti ELEA 9003 

 Primo contatto con gli elaboratori della II generazione 

1962–1970 IBM Italia                             Cagliari, Roma, Siena 

Customer Engineer 

 Assistenza tecnica prevalentemente in ambiente bancario (Banco di 
Sardegna, Banco di Roma, Cassa di Risparmio, Banco di Santo Spirito, BNL, 
Monte dei Paschi di Siena) ed in ambiente di elaborazione di documenti 
(riconoscimento magnetico ed ottico di OCR ed Hand Writing) 

1971-1974 IBM Italia                                 Roma 

Manager e coordinatore Banca d’Italia 

 Primo responsabile nazionale Large Account   

 Coordinatore rete nazionale Banca d’Italia 

1974-1979 IBM Italia                                          Roma, Parigi 

Manager supporto centrale prodotti SW clienti nazionali 

 Responsabile  del nuovo servizio centralizzato al SW IBM 

1980–1984 IBM Italia                                              Roma, Milano      

Capo progetto nazionale contratti globali clienti complessi 

1984–1988 IBM Laboratorio Europeo Sviluppo SW    Italia, USA  

Manager supporto prodotti SW USA per l’Europa  

 Responsabile della pianificazione e del servizio, interfaccia marketing e servizi 

1989–1993 IBM Networking Systems Lab                    Italia, 
Germania,USA           

Manager sviluppo prodotti PSNX, NetView DM/2 e LAD/2 

 Responsabile di prodotti strategici a supporto dell’IBM OS/2 

 Diretto responsabile di un gruppo di lavoro di secondo livello assegnato 
presso la sede IBM di Austin (Texas) 

1994–1996 IBM Networking Systems Lab Italia, USA, Giappone           

Direttore pianificazione, sviluppo e test,  NetView DM ed FTP 

 Sviluppo e rilascio del SystemView per OS/2 in 14 lingue (NLS)  

1996–1997 IBM SEMEA Telco & Media Roma          

Direttore progetto DVB cliente Stream (accordo STET-IBM) 

 Realizzazione del primo Cable digital video broadcasting del mondo 
(successivamente acquisito da Sky Italia) 

 Premio Ned Latenback per migliore System Integration dell’anno 1997 

Nato a Roma il 28 Luglio 1942 
Via Val di Non 37 00141 Roma   
Tel. (+39.6)8126549 - 3311016906 
Fax (+39.6)8804844 
e-mail   sergio.cametti@fastwebnet.it 

Esperienze 

professionali 
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1997–1998 Nova Bank Madrid          

Direttore Consulente progettazione sviluppo applicativo sistema 

bancario informatizzato (IT Project Mgmt) 

 Consulente della Direzione Sistemi Informativi 

1996–1997 Commercial Bank Atene          

Direttore Consulente progettazione sviluppo applicativo sistema 

bancario informatizzato (IT Project Mgmt) 

 Consulente della Direzione Sistemi Informativi 

 

1999-2015                Aspen Institute Italia                                         Roma 

Direttore Consulente di direzione (IT Project Mgmt) 

 Consulente informatico per lo sviluppo del sito Web dell’Istituto 

 Consulente per la progettazione, sviluppo e messa in opera dell’Archivio 
Digitale dell’Istituto 

 

1962-1970 Associazione Scout Cattolici Italiani                Roma 

Capo Reparto e Capo Clan gruppo Roma 23 

 Brevetti Wood Badge nel 1964 Branca Esploratori e nel 1970 Branca Rover 

 Servizio presso la segreteria nazionale ASCI per il progetto nazionale perdite, 
e nella redazione della rivista per capi: vari articoli relativi all’arco di età E ed R.  

 Interventi di Protezione Civile a Prima Porta, Firenze, Belice e Tuscania 

1970-1974 ASCI                                Roma e Sassari 

Capo Campo Nazionale Formazione Capi Branche E ed R 

 Prosegue il servizio in gruppo in varie unità a Roma, e durante l’assegnazione 
lavorativa a Sassari in branca Esploratori presso il gruppo Sassari 3 

 Partecipazione alla pattugia di Formazione Capi ASCI ed AGI in preparazione 
alla fusione delle due associazioni: capo campo nel primo campo E/G 
interassociativo  

1975-1978 AGESCI                                         Roma  

Capo Campo Formazione Capi Branche E ed R, incaricato di Zona R 

 Partecipazione al convegno “Educazione e Coeducazione in Associazioni 
Scout  merged” in Svezia in rappresentanza dell’Italia e sviluppo della relativa 
pubblicistica sulle riviste scout italiane 

 Preparazione e conduzione dei convegni di branca in varie parti d’Italia in 
preparazione del “nuovo sentiero” E/G e del regolamento nazionale di Branca  

 Intervento di Protezione Civile in Friuli 

1979-1981 AGESCI                                                 Roma 

Responsabile Nazionale Branca Esploratori 

 Regolamento delle branche Guide/Esploratori 

 Ristrutturazione della rivista associativa e rilancio della competenza in branca   

 Intervento di Protezione Civile in Irpinia 

1981-1989 AGESCI                                             Roma e Milano 

Incaricato nazionale Specializzazioni  

 Capo Contingente Italiano al Jamboree internazionale in Canada 

 Responsabile degli impianti ed installazioni alla Route Nazionale R/S 1986  

Attività nel Terzo 

Settore: Scoutismo 

nazionale 
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1994 ad oggi AGESCI                                        Roma     

Capo campo nazionale settore Specializzazioni  

 Sviluppo dell’ambito specifico di Esplorazione di Ambiente e natura 

 Interventi nelle differenti basi associative, e nelle branche E/G ed R/S 
nazionali, specialmente per gli aspetti dell’uso dell’informatica nella 
strutturazione dei corsi 

 Referente Agesci nell’intervento di Protezione Civile in Umbria 

 Sviluppo e diffusione dei progetti di Wikimappatura del territorio e del 
Geocaching durante le attività scout, presentati nel Convegno nazionale di 
Firenze dell’Università Telematica Pegaso (2015) 

1998-2001 AGESCI                                                      Roma  

Capo progetto nazionale MURST- Linfa Vivace  

Gestione della convenzione con il Ministero dell’Università e la Ricerca Scientifica 
e Tecnologica per la Settimana Nazionale della Scienza e Tecnica. 
 
 
1997-2000    AGESCI                                                       Roma    

Incaricato nazionale Internet 

 Responsabile per  lo sviluppo e l’animazione ai contenuti educativi 
multimediali 

 Architetto e progettista del sito web dell’Associazione  

1999-2000 AGESCI – International Youth Foundation  Roma 

Capo progetto “Children’s Hour” 

 Estensore, coordinatore e responsabile del progetto realizzato in congiunzione 
con il Gruppo Danone 

 Preparazione e presentazione degli elaborati per la Children's Hour in Polonia 
al Convegno Internazionale dei Direttori dei Centri Scout Europei (Perkoz ) 

1999-2000 AGESCI – Volontariato Giubilare Roma 

Responsabile della formazione localizzata ed a distanza 

 Sviluppo di un corso intrerattivo di formazione a distanza per capi equipe e 
volontari messo sotto il sito internet Agesci 

 Coordinatore nazionale della formazione decentrata dei volontari per 
l’accoglienza giubilare 

2000 AGESCI – Settori Internet e Radio Roma 

Responsabile del programma per il seminario internazionale WOSM 

 Conduzione del seminario per lo specifico settore Internet 

 Coordinamento dei lavori dei gruppi di studio e di programma 

 Sessioni specifiche sulla comunicazione e la gestione dei contenuti informativi 

2000 ad oggi  AGESCI – Settore Specializzazioni Roma 

Responsabile del programma Basi Aperte del Settore per l'AGESCI 

 Coordinamento della progettazione ed esecuzione delle Settimane con le 
scuole circostanti le basi coinvolte e del Progetto per la Fondazione CARIPLO 

 Coordinamento dei lavori delle basi nazionali di studio e di programma 

 Gestione diretta del programma della base di Bracciano 

 Preparazione ed esecuzione del materiale multimediale a supporto delle 
realizzazioni delle scuole 

 Membro della commissione paritetica Ministero Pubblica Istruzione - Agesci 
per la gestione del Protocollo d’Intesa relativo 
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2001 AGESCI – Settore Specializzazioni Roma 

Incaricato del coordinamento campi del settore (branca R/S)  

 Coordinamento dei lavori dei gruppi di conduzione dei campi nei loro aspetti 
Metodo, Stile, Catechesi e Tempi; sessioni specifiche sulla comunicazione e 
gestione dei contenuti informativi 

1999-2000 Comitato Internazionale per il Giubileo Roma 

Formatore per la scuola nazionale “Mani per il Giubileo” 

 Formatore per i volontari sugli aspetti tecnico-logistici, motivazionali e teorico-
culturali, e specificatamente formatore sul campo degli Obiettori di coscienza  

 Coordinamento dei volontari scout a servizio dell’accoglienza giubilare 

 Preparazione dei supporti multimediali per la “Formazione remota” e della 
documentazione multimediale relativa 

1998-2000 Comitato Internazionale per il Giubileo delle Carceri 

Componente del gruppo di lavoro per le comunicazioni 

 Strutturazione della rete Internet per  il collegamento e la comunicazione per i 
Cappellani Generali delle diverse nazioni del mondo 

 Accordi, predisposizione ed utilizzo della rete Internet ed Intranet vaticana per 
la comunicazione con le Nunziature Apostoliche e le Conferenze Episcopali ai 
fini delle comunicazioni riservate a riguardo dei documenti preparatori per il 
messaggio del S.Padre ai governanti 

 Strutturazione telematica dell’iniziativa “Manda una cartolina al Papa”, relativa 
predisposizione del catalogo multimediale e delle varie presentazioni 
necessarie alla selezione dei partecipanti 

1999-2000 ICCPPC                                                            Roma   

Consulente informatico e delle comunicazioni 

 Partecipazione al Seminario Internazionale 1999 in Messico dell’”International 
Commission of Catholic Prisoner Pastoral Care” (ICCPPC) e conduzione di  
specifica formazione dei delegati  nazionali della pastorale penitenziaria  

 Strutturazione del nuovo sito internazionale dell’International Commission of 
Catholic Prisoners Pastoral Care (ICCPPC)  

 Coordinamento del gruppo di lavoro internazionale riunito a Roma nell’Ufficio 
Internet del Comitato Centrale del Grande Giubileo del 2000 

1999-2008                     Sede Europea della Pastorale Carcerari   

Consulente al supporto informatico dell'ICCPPC Europa 

 Costituzione dell'organizzazione informatica della sede europea 
dell'ICCPPC a Roma, a servizio del responsabile europeo della pastorale 
carceraria 

 Organizzazione delle postazioni di e-mail mobili per il referente tedesco e 
per l'ufficio romano del volontariato cattolico tedesco 

 Collaborazione per l’organizzazione e la comunicazione informatica delle 
esposizioni di arte carceraria tenute a Roma sotto gli auspici dell’ICCPPC 
Europeo 

1998-2001              Assessorato Servizi Sociali Regione Lazio         Roma 

Componente della Comissione di Controllo dei Centri di Servizio 

 Rappresentante delle Associazioni di Volontariato nel gruppo di lavoro su 
richiesta della Regione Lazio 

Attività a supporto  

Grande Giubileo 

dell’anno 2000 

Comitato Europeo 

dell'ICCPPC 

Esperienze in altre 

organizzazioni del 

Terzo Settore  
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 Membro del Gruppo di Lavoro di revisione delle Convenzioni tra le Fondazioni 
Bancarie e le Organizzazioni del Volontariato per la costituzione dei Centri 
Servizio per il Volontariato 

1994 ad oggi Associazione Volontari Televita                        Roma     

Socio fondatore dell’Associazione e dal 1996 Componente del 

Comitato Esecutivo  

 Realizzazione di un servizio di telesoccorso e teleassistenza per anziani soli e 
indigenti  

 Responsabile degli aspetti tecnologici e della formazione dei volontari  

 Vari progetti tecnologici supportati dalla Microsoft, IBM, dalla Regione Lazio, 
dal Comune di Roma (partecipazione alla Rete Civica) a favore del servizio di 
assistenza agli anziani ed ai loro congiunti 

 Capo progetto “Bisogni degli anziani” finanziato dalla Regione Lazio (2002-4) 

 Coordinamento della collaborazione con l’IPAB Istituti Santa Maria in Aquiro 
per i progetti “I Giovedì di San Benedetto” , “Due Debolezze insieme, ovvero 
una Forza” (Collaborazione anziani e disabili insieme) e dei relativi laboratori 

 Referente e Coordinatore per varie edizioni della “Catena della Solidarietà”  
con spettacoli di arte varia a vantaggio degli anziani del II e IV Municipio 

 Referente per i progetti “Scuola e volontariato” organizzati in collaborazione 
con i Centri Servizi per il Volontariato per il II e IV Municipio 

 Referente e coordinatore per uno stage formativo organizzato per l’ISS 
Giordano Bruno presso la struttura della Casa di Accoglienza di Mamre 

 Organizzatore e referente per vari laboratori di socializzazione per anziani e 
persone sole presso la struttura di Mamre  

 Costituzione e gestione di un centro per l’apprendimento informatico di anziani 
e persone sole parte del progetto comunale EDA presso la struttura di Mamre  

 Progettista per “Attività socialmente utili” a favore di portatori di disagio in 
collaborazione con le strutture di Assistenza sociale del IV Municipio 

 Sperimentatore e fruitore dei corsi FAD finanziati dalla regione Lazio – 
progetto “Collegare le Associazioni” – su “Terzo settore”, “Carta dei servizi” ed 
“Organizzazione e contabilità” 

 Responsabile di laboratori di socializzazione presso il centro diurno “Mamre” 
gestito da Televita 

 Progettista e responsabile per il Progetto “Vogliamo fare di più” finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Settembre 2011- Settembre 
2012)  

 Progettista e responsabile per il Progetto “Creatività sociale – Insieme si può” 
finanziato dai Centri Servizio per il Volontariato Regione Lazio (Gennaio 2013- 
Gennaio 2014) 

 Progettista e responsabile per il Progetto “Un’Estate da Protagonisti” finanziato 
da Roma Capitale (Agosto - Ottobre 2014) 

 Progettista per il Progetto “Un robot chiamato giraffa per amico” in 
collaborazione col CNR (Novembre 2014) per gli aspetti del Gruppo di 
Controllo 

 Progettista per i progetti di Servizio Civile Nazionale assegnati negli anni 2014, 
2015 e 2016 all’Associazione Televita e formatore per i giovani coinvolti. 

 Formatore per i giovani delle scuole superiori in tirocinio presso l’Associazione  
negli anni 2014, 2015 e 2016. 

 Intervento formativo sul terzo settore nel Corso per Giornalisti organizzato a 
Roma dall’Associazione Stampa Italiana (Novembre 2015). 

 Progettazione e gestione del laboratorio “AttivaMENTE” per anziani soggetti 
ad inizio di demenza senile con coivolgimento di giovani tirocinanti delle 
scuole superiori nell’ambito del progetto MIUR “Alternanza scuola-lavoro” 

Esperienze nella 

Associazione 

Volontari Televita  
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1997-1998 Comunità Incontro                             Roma e Amelia    

Progettista e coordinatore tecnico del progetto GENESIA  

 Realizzazione di una serie di corsi in Informatica, Telematica, Inglese ed 
Economia Aziendale finanziati dalla Unione Europea per ex-tossicodipendenti 

 Progettazione e realizzazione di due progetti di Formazione a Distanza con il 
coinvolgimento del Laboratorio Multimediale Sisifo della Casa Circondariale di 
Rebibbia 

 Progettazione e sviluppo di moduli valutativi della motivazione, propensione 
all’apprendimento personale ed al  lavoro di gruppo in una realtà di formazione 
per adulti, in collaborazione con l’Ateneo Salesiano ed il Centro ELIS 

1997 ad oggi Organizzazioni varie                                       Roma     

Associazione Italiana Malati di Cancro   

 Socio fondatore dell’Associazione 

 Progettazione e realizzazione del prototipo del sito informatico a contribuzione 
internazionale per la circolazione della documentazione terapeutica e sociale 

Associazione Italiana Maestri Cattolici   

 Progettazione e realizzazione del sito informatico associativo e formazione  
iniziale degli addetti 

 Progettazione degli sviluppi informatici ed organizzativi collegati 

 Organizzazione e gestione diretta di un corso di Ambiewnte e Multimedialità 
con i maestri della Sicilia a Marineo (PA) 

Ispettorato Cappellani Penitenziari e della Giustizia Minorile - Italia 

 Gruppo di Lavoro della Commissione Internazionale per la preparazione del 
Giubileo delle carceri del mondo: progettazione e sviluppo delle iniziative a 
base informatica per la sensibilizzazione delle Conferenze Episcopali, Diocesi 
ed organizzazioni dei cappellani penitenziari    

 Partecipazione al Convegno Internazionale del ICCPPC a Città del Messico a 
supporto del Cappellano Nazionale Italiano per la Pastorale Penitenziaria 

 Progettazione del sito italiano dell’Ispettorato nell’ambito di quello del Ministero 
di Grazia e Giustizia 

 Consulente informatico per il coordinatore europeo dell’ICCPPC a supporto 
delle iniziative benefico-culturali legate al progetto “PrisonArt” 

Federazione Italiana per il  Volontariato (FIVOL)   

 Progettazione e supporto tecnico per la realizzazione di percorsi multimediali 
di sensibilizzazione al servizio personale giovanile in vari ambiti, utilizzato al 
Jamboree mondiale scout  in Cile  

Fondazione IBM Italia   

 Partecipazione al progetto di “Reinventing Education”  con il Ministero della 
P.I. per  la localizzazione di un supporto telematico ad insegnanti e studenti  

 Progettazione di una nuova modalità di supporto documentariale all’istruzione 
mediante un “libro elettronico” , sviluppato insieme alla Università di Napoli ed 
al Consorzio Glossa 

Consulta del Volontariato Sociale II Municipio   

 Partecipazione ai tavoli di lavoro di co-progettazione per la stesura dei Piani di 
Zona insieme ad altre organizzazioni delle consulte 

 Direzione di un progetto di collaborazione tra le differenti consulte finalizzato 
alla sinergia tra le stesse 

 Organizzazione e conduzione di un Convegno di studio in ambito municipale 
per identificare le linee di azione da sottoporre al Consiglio Municipale 

 Impostazione e gestione di una Newsletter del Volontariato  

 Impostazione e gestione del Sito Web della Consulta: “V-Tube” in 
collaborazione con gli studenti dell’IIS Azzarita di Roma 

 Altre Esperienze 

in organizzazioni 

del Terzo 

Settore  
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 Coordinamento dell’evento-spettacolo presso l’Auditorium Parco della Musica 
di Roma per la Giornata del Volontariato 2008 in collegamento con le scuole 
del II Municipio 

 Presidenza del Comitato di Beneficienza atto a fornire all’UOSECS del II° 
Municipio un pulmino per il traporto di anziani e disabili (Sanibus)  

 

2016 ad oggi Comune di Vallinfreda                  Prov. Roma     

Comune di Vallinfreda 

Elezione a consigliere comunale nell’ambito della Lista Civica Rinascita 2.0 
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