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Mauro De Berardis  

Curriculum Professionale 
 
Dati anagrafici  Nato a Teramo il 4.7.55 

Residente in Viale F. Crispi, 201 Teramo   Telefono: 0861/210188  
Altro recapito: via A. Tripoti, 15 Teramo   Telefono: 0861/414567 

 
Titoli di studio   Diploma di maturità classica  

Laurea in ingegneria elettronica  
 

Altri titoli    Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.  
Abilitazione all'insegnamento di elettronica negli istituti di II grado  
Abilitazione all'insegnamento di informatica negli istituti di II grado  
Iscrizione Albo Professionale 

 
Attuale occupazione  Professore ordinario di Informatica presso l’ITIS di  Teramo 

Libero professionista iscritto  al N° 328 dell’Albo degli Ingegneri della  
provincia di Teramo 

 
 
Esperienze professionali  
 

Dal 1980 al 1987 è stato dipendente dell'ente di formazione professionale EnAIP di Teramo dove ha 
insegnato in corsi per programmatori ed operatori EDP rivolti a diplomati e laureati. 
 

Dal 1987 a settembre 2003  ha insegnato elettronica in istituti tecnici e professionali di Teramo.  
 

Dal 2003 al 2009 ha insegnato la disciplina “Informatica e Sistemi Automatici“ presso il il Liceo Scientifico 
Tecnologico “Giannina Milli” di Teramo Dal settembre 2009 insegna Informatica presso l’Istituto 
Industriale Statale di Teramo, Specializzazione Informatica.   
 

Professionista nel campo dell'informatica e dell'elettronica, si occupa dal 1980  di problematiche gestionali 
aziendali e di sistemi di controllo della produzione industriale. 

 

Tra gli altri, per la  valenza tecnica e scientifica e per la complessità delle problematiche trattate, segnala i 
seguenti lavori: 
• realizzazione della procedura di gestione degli Ordini dei Medici  di Teramo, Chieti e l'Aquila 
• realizzazione della procedura di gestione dei Collegi IPASVI di Teramo, Chieti e l'Aquila 
• realizzazione della procedura di gestione della documentazione degli impianti idroelettrici ENEL dei 

RID di Giulianova e di Ascoli Piceno 
• progettazione e realizzazione di una rete di acquisizione, monitoraggio, trasmissione ed elaborazione 

dati degli impianti tessili dell'azienda "Manifattura dell'Abruzzo Spa" (Morrodoro - TE) 
• progettazione e realizzazione di una rete di acquisizione, monitoraggio, trasmissione ed elaborazione 

dati degli impianti tessili dell'azienda "Filature de Mahdia sarl" (Mahdia Tunisia) 
• progettazione e realizzazione di una rete di acquisizione, monitoraggio, trasmissione ed elaborazione 

dati degli impianti tessili dell'azienda "Nuova Manifattura di Breno Spa” (Ceto - BS) 
• progettazione e realizzazione di una rete di acquisizione, monitoraggio, trasmissione ed elaborazione 

dati degli impianti tessili dell'azienda "Filature Niggeler & Küpfer Spa”  Pilzone di Iseo (Bs) 
• realizzazione della procedura di gestione dei sistemi USTER AFIS per le aziende del gruppo “Niggeler 

& Küpfer Spa”  (Capriolo – BS) 



Curriculum professionale  Mauro De Berardis 

• realizzazione della procedura di elaborazione dati di produzione dell’azienda  “Filature Niggeler & 
Küpfer Spa”  (Capriolo – BS) 

• realizzazione del Client FTP  per il trasferimento  alla sede centrale dei dati di produzione degli 
stabilimenti del gruppo industriale  “Niggeler & Küpfer Spa”  (Capriolo – BS) 

 
Dal 1988 al 1995 ha insegnato informatica nei seguenti corsi di formazione, finanziati e riconosciuti dalla 
Regione Abruzzo,  rivolti ad allievi diplomati e laureati: 
Manutentori e posatori di fibre 
ottiche 

c/o API Pescara 1988 

Operatori EDP    c/o Abruzzo Informatica L'Aquila 1989 
Specialisti di informatica c/o Abruzzo Informatica L'Aquila 1989 
Gestori di imprese artigiane  c/o ISVART L'Aquila   1990 
Analisti Programmatori  c/o CIT L'Aquila 1990 
Addetti al controllo di gestione c/o API Teramo 1991 
Addette alla segreteria direzionale c /o H. G. Sasso Teramo 1991 
Informatori commerciali c/o API Teramo 1992 
Contabili revisori interni c/o API Teramo 1993 
Addetti al marketing c/o API Teramo 1994 
Programmatori DBMS c/o API Teramo 1995 

       
 

 Nell'anno 1995 è stato docente del modulo didattico "Elementi di automazione"   nell'ambito del corso post 
diploma per "Tecnico dell'organizzazione e gestione della produzione" svoltosi presso l'ITIS di Teramo. 
 

E' stato inoltre docente  di informatica nei seguenti corsi: 
Corso di aggiornamento "Alfabetizzazione informatica in ambiente Windows 95 e 
trattamento testi con Word" rivolto a personale ATA del Ministero della PI 

Teramo 1996 

Corso di aggiornamento "Utilizzo del foglio di calcolo Excel" rivolto a responsabili 
amministrativi del Ministero della PI 

Teramo 1997 

Corso di aggiornamento "L'estensione delle nuove tecnologie informatiche nel 
campo della didattica" rivolto a docenti dell'Istituto Magistrale "G Milli" 

Teramo 1997 

Corso di aggiornamento "Le nuove tecnologie della didattica: la multimedialità"  
rivolto a  docenti dell'Istituto IPSIA  "E Marino" 

Teramo 1998 

1° Corso Abilitante per la classe di concorso A042 Informatica rivolto a docenti di 
Scuola Media superiore (40 ore) per conto del  Ministero della PI 

Teramo 1999 

2° Corso Abilitante per la classe di concorso A042 Informatica rivolto a docenti di 
Scuola Media superiore (40 ore) per conto del  Ministero della PI 

Teramo 2000 

3° Corso Abilitante per la classe di concorso A042 Informatica rivolto a docenti di 
Scuola Media superiore (40 ore) per conto del  Ministero della PI 

Teramo 2001 

Corso di informatica per i Medici ANAAO  (15 ore) Teramo 2001 
 
 
 
 


