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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  MANZARI, Vito  

Indirizzo  31, via Arco Fumarola, 74015 Martina Franca (TA), Italia 

Telefono  mob. 340-3697621 

Fax  080-5027195 

E-mail  manzariv@sudsistemi.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12.06.1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1994 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Sud Sistemi S.r.l. – Via Omodeo 5, 70125 Bari 

• Tipo di azienda o settore  ICT – Implementazione di sistemi software e consulenza a supporto dei processi di innovazione 
nelle PMI 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del C.d.A (dal 2004) e socio (20%) della società (dal 1997) 

  Responsabile Team Ricerca & Sviluppo 

  Formatore e Consulente di Direzione e Management  

  Project Manager in progetti di innovazione tecnologica e di reingegnerizzazione di processi 
presso importanti aziende nazionali. 

  Project Manager e coordinatore di importanti progetti di ricerca e sviluppo nazionali ed 
internazionali. 
In particolare: 
da aprile 2018 a giugno 2020 è stato responsabile del progetto di ricerca DECiSIOn (Bando 
Regione Puglia INNONETWORK) per lo sviluppo di innovativi algoritmi e metodi basati sulla 
semantica e sulla interazione uomo-macchina per l’accesso a basi dati eterogenee e distribuite. 
Il progetto ha visto la Sud Sistemi come capofila e partner qualificati come:  

• Università di Bari – Dipartimento di Informatica 

• Università di Bari – Dipartimento di Fisica 

• Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

• Planetek Italia Srl 
da gennaio 2019 a settembre 2020 è stato responsabile del progetto di ricerca feel@home 
(Bando Regione Puglia INNOLABS) per lo sviluppo di un innovativo framework per la gestione 
del turismo esperienziale coadiuvato da algoritmi di analisi automatica del linguaggio. 
Il progetto ha visto la Sud Sistemi come capofila e partner qualificati come:  

• Università di Bari – Dipartimento di Informatica 

• eMinds Srl – Società specializzata in soluzioni tecnologiche per il turismo 
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  - da ottobre 2010 ad oggi: Progettista e docente in percorsi di consulenza per l’innovazione 
tecnologica e di processo in numerose aziende italiane.  

- da ottobre 2009 ad oggi: Progetti di "Formazione e servizi alle imprese" -  PO Puglia FSE 
2007-2013 - Asse Adattabilità - BA/6/2009, BA/4/2010 e BA/6/2011, in particolare attività di 
progettazione e docenza ai dipendenti di aziende clienti per l'analisi, lo studio e lo sviluppo 
di soluzioni organizzative e tecnologiche. 

- da luglio 2012 a ottobre 2015, attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del progetto di 
Ricerca e Innovazione Industriale, finanziato con fondi comunitari: “LOG.IN Logistica 
Integrata”, - Ministero dello Sviluppo Economico - Bando “Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy 

- da agosto 2012 a dicembre 2013 responsabile del progetto di ricerca “Ask2me”, finanziato 
nell’ambito del POR Puglia 2007/2013 asse I. linea di intervento 1.2 - Azione 1.2.4 “Aiuti a 
sostegno dei partenariati regionali per l’innovazione” finalizzato a sperimentare motori 
software di risposta basati su algoritmi semantici a supporto dei processi di customer care. 

- da novembre 2011 a giugno 2014, attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del progetto P.O. 
PUGLIA 2007-2013 CONTRATTI DI PROGRAMMA REGIONALI – TITOLO VI - Ricerca 
Industriale e Sviluppo Sperimentale 

- da aprile 2011 ad aprile 2013 – progetto “Flessibilità lavorativa e cura dei bimbi- Art. 9 legge 
8 marzo 2000 conciliazione tempi di vita e di lavoro 

- dal 2009 al 2011 è stato responsabile del progetto di ricerca “Natural Browsing”, finanziato 
nell’ambito del POR Puglia 2007/2013 asse I linea 1.1 azione 1.1.2, bando “Aiuti agli 
investimenti in ricerca per le PMI” nel quale si sono sperimentati processi di arricchimento 
semantico e navigazione reticolare di fonti eterogenee di dati. 

- nel 2008 è stato responsabile del progetto di ricerca “Governazioni: un Sistema di 
Edemocracy” implementato nell’ambito del Centro di Competenza Oracle di Bari. L’obiettivo 
del progetto pilota, che ha visto impegnati Sud Sistemi, Oracle, il Comune di Bari e 
Tecnopolis, è stato quello di arricchire la PA locale con strumenti tecnologici innovativi in 
grado di favorire la condivisione da parte dei cittadini della pianificazione delle azioni di 
governo. 

  - da gennaio 2008 a luglio 2009 è stato referente per il progetto pilota “Bus on Demand 
(B.o.D)” - POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 Società dell’informazione: l’obiettivo è stato 
quello di esplorare, progettare ed implementare una soluzione che ha permesso di 
realizzare all’interno del sistema di trasporto pubblico un servizio basato su fermate 
predefinite con ulteriori “fermate a chiamata”, attraverso l’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni (DRTs, GIS, GPS, SMS). 

  - da marzo 2007 a ottobre 2009 referente aziendale per il progetto “Power Biz” – Programmi 
Integrati di agevolazione – PIT n.3: il progetto, proposto all’interno del consorzio NetAgile, è 
stato finalizzato a sviluppare una nuova piattaforma tecnologica open source fruibile on 
demand e capace di trovare applicazione nell’ambito dei processi organizzativi aziendali, 
favorendo la realizzazione dell’“impresa agile”, interconnessa in rete con gli altri partner 
della filiera ed i clienti, facilitando di fatto i processi di interazione applicativa fra piccole e 
medio-grandi imprese.  

  - da maggio 2006 ad aprile 2008 è referente per il progetto “JUMP – Just in Time 
Performance Support System per organizzazioni dinamiche” POR Puglia 2000-2006 – 
Misura 3.13 linea 1: il progetto, ha l’obiettivo di creare, in partnership con altre imprese e 
l’Università di Bari, un’infrastruttura di comunicazione intelligente tra sistemi informativi, 
attraverso l’ideazione, la progettazione e lo sviluppo di un EPSS (Electronic Performance 
Support System). 

  - da dicembre 2004 a dicembre 2006: responsabile del progetto “Avanzare”, cofinanziato 
dalla Regione Puglia nell’ambito del POR misura 6.2, che si pone l’obiettivo di sperimentare 
nuove forme di cooperazione tra PMI pugliesi utilizzando modelli e tecnologie innovative. 

  - da novembre 2004: responsabile, per la Sud Sistemi (Ente Gestore), del Progetto Europeo 
TrattaNO! Equal II fase (cod. PS IT-S2-MDL-210 mis. 1.2): un progetto informativo che 
propone un punto di vista diverso sul tema della tratta di esseri umani, promuovendo una 
visione matura del problema, fondata su una corretta conoscenza del fenomeno. 

  - a marzo 2000 a Roma, relatore durante la settimana transnazionale "Il lavoro del futuro - il 
futuro del lavoro" in rappresentanza del progetto ADAPT selezionato dall'ISFOL a 
rappresentare l'Italia. 

  - dal 2000 al 2004: occasionali attività di docenza presso SPEGEA (scuola di formazione di 
Confindustria Bari) nell’ambito di progetti di avviamento alla imprenditorialità. 

  - Gennaio – Maggio 2000: attività di docenza, per conto dell’ISFOL, presso l'Assessorato alla 
Formazione Professionale e Lavoro della Regione Puglia nell’ambito del Progetto 
“Attivazione di processi di apprendimento organizzativo all’interno dell’Assessorato alla 
Formazione Professionale e Lavoro della Regione Puglia”.  
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  - 1997-2000: responsabile del progetto Adapt IT 1082 “Intrapresa della Learning Organisation 
nelle PMI pugliesi”, che ha visto fino a giugno 2000 la Sud Sistemi impegnata, insieme ad 
importanti partner nazionali e stranieri nella ricerca, sperimentazione e test di nuove forme 
di apprendimento organizzativo in 22 PMI pugliesi. 

  - Aprile 1997 - Relatore a CQS ’97 Roma. 

  - Luglio 1997 – Relatore a STEP ’97 Londra.  

  - 1996-1997: responsabile del progetto Esprit-Essi-Dart promosso dalla Comunità Europea, 
che si poneva l’obiettivo di sperimentare metodologie per il miglioramento dei processi di 
sviluppo del software attraverso il riuso ed il prototyping.  

  Responsabile e coordinatore dal 2001 del Sud Sistemi Forum (oggi Sud Sistemi Day), un evento 
che coinvolge ogni anno oltre 100 tra imprenditori, manager, giornalisti ed esperti a discutere di 
innovazione tecnologia, impresa, cultura ed etica. 

 

• Date (da – a)  1990 - 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Inforservice Srl di Martina Franca  

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla distribuzione intermedia del farmaco  

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Responsabile Sistemi Informativi, Organizzativi e Formazione 
 

• Date (da – a)  1987 - 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gamma Srl (Gruppo Amoroso Manzari) di Bari  

• Tipo di azienda o settore  Edile 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sistemi Informativi ed Organizzativi 
 

• Date (da – a)  1981 - 1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giovanni Campanale & C. SpA di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Commercio (ingrosso e dettaglio) di ricambi auto 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sistemi Informativi  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Drivers Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi di Bilancio, Controllo di Gestione, Business Plan, Key Performance Indicator   

• Qualifica conseguita  Attestato European Business Competence Licence – Livello A 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICAI Assistenza imprese commerciali artigiane ed industriali – Azienda speciale della 
C.C.I.A.A. di Bari in collaborazione con il C.I.S.E. – Centro per l’innovazione e lo sviluppo 
economico. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Certificazione Etica SA8000”. Corso di formazione per la progettazione, lo sviluppo e 
l’implementazione di un sistema di gestione della responsabilità sociale, in conformità alla norma 
SA8000, all’interno di organizzazioni. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Scuola Superiore di Facilitazione di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Metodologia “Open Space Technology” – Gestire gruppi di lavoro con l’Open Space Technology 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
FIAB Onlus di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso per “Dirigenti di Associazioni no profit” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
MIT (Cambridge, USA) c/o Politecnico di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
5th Meeting SOL – ESG (Society of Organisational Learning – European Sustainability Group) 

 

• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Regione Puglia - Progetto 236 Interventi di Formazione Continua  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al progetto Sud Sistemi “Gestione della comunicazione e informazione interna ed 
esterna”  

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Teiwaz - Formazione per il nuovo millennio - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso base “PNL e Enneagramma dei tipi psicologici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Central England di Birmingham - Nottingham Playhouse (United Kingdom)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Teatro per l’Impresa” 

 

• Date (da – a)  1999  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Teatro Kismet OperA di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Laboratorio di Comunicazione basato su tecniche teatrali” (3 gg.) 

 

• Date (da – a)  1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia C.R.S.-I.D.E.A. di Dalmine (BG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Negoziazione” 

 

• Date (da – a)  1998 e 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Inter-Competence - Interkulturel kommunikation, ledelse og organisation -  

Società danese di Formazione e Consulenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Comunicazione Riflessiva” (5 gg.) 

 

• Date (da – a)  1998 e 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Universitario Studi Aziendali (System Dynamics Group) di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dinamica dei Sistemi” 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia C.R.S.-I.D.E.A. di Dalmine (BG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dinamica Mentale” 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Bergen - Paradigm (Norvegia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Intensivo - Dinamica dei Sistemi e micromondi per le simulazioni d’impresa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Dresden (Germania) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Impresa e Learning Organisation 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Inter-Competence - Interkulturel kommunikation, ledelse og organisation -  

Società danese di Formazione e Consulenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Competenze per l’Impresa 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Parco Scientifico e Tecnologico Tecnopolis Csata – Valenzano (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Software Reuse: concept and techniques 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
IBM - Milano 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Flowmark: dal business process re-engineering al work-flow management 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
SUMMIT TMI di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Global Service Management e Customer Satisfaction 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Praxi SpA di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso di Formazione Manageriale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università Bocconi - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Corso intensivo di sviluppo direzionale per specialisti EDP 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
I.T.I.S. “M. Panetti” di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Ricerca Operativa, Progettazione e Sviluppo Software, Matematica, Fisica, ecc. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica (perito informatico) 60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Istruzione secondaria di II grado 
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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 LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2  

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Ottime capacità e competenze relazionali e comunicative 

- Ottime capacità e competenze facilitazione e motivazione all’apprendimento 

- Ottime capacità e competenze di negoziazione e mediazione 

- Ottime capacità di lavorare in gruppo 

- Spiccata attitudine alla leadership 

- Flessibilità 

- Creatività 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 - Conduzione e gestione di gruppi di lavoro secondo la metodologia partecipativa 
dell’Apprendimento Organizzativo 

- Ottime capacità di Project Management in progetti imprenditoriali e sociali 

- Ottime capacità e competenze organizzative  

- Ottime capacità e competenze di problem solving 

- Ottime capacità di analisi e sintesi 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Metodologie e Software di Workflow Management 

- Metodologie e Software di Project Management  

- Metodologie e Software di Performance Management 

 

PATENTE O PATENTI 
 Patente auto di tipo B 

Patente nautica vela e motore senza alcun limite di distanza dalla costa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  • A ottobre 2019 è entrato a far parte dell’albo degli Innovation Manager riconosciuti 
dal Ministero dello Sviluppo Economico 

• A luglio 2018 è stato insignito del Premio per gli studi socio economici "Donato 
Menichella" 

• Da settembre 2017 è membro del Club Cultura di Confindustria BA-BAT 

• Da agosto 2011 è membro del Consiglio di Amministrazione e Business 
Development Manager di Question Cube Srl (www.questioncube.com) ; una start-up 
innovativa che si occupa di algoritmi e tecnologie per l’interpretazione del linguaggio 
naturale 

• Dal 2014 è membro del Comitato Tecnico Scientifico dei “Colloqui di Martina Franca” 

• Da febbraio 2011 a febbraio 2019 è stato membro del Consiglio Direttivo Terziario 
Innovativo e Comunicazione di Confindustria Bari e BAT. 

• Da aprile 2009 al 2016 è stato membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di 
competenza per l’ICT Puglia, DAISY-Net (www.daisy-net.com) che si propone di svolgere 
attività di ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e formazione superiore nel settore 
delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (I.C.T.) e delle nuove tecnologie 
in generale. 

• Dal 2008 al 2012 è stato promotore e organizzatore dell’evento Jazz for Amnesty 
(www.jazzforamnesty.it) . 

• Nel 2007 è stato autore della presentazione del libro “Economia del dono – Aspetti 
psicosociali nello scambio di esternalità tra imprese” pubblicato da Aracne. 

• Da ottobre 2001 a dicembre 2007, è stato Vicepresidente della Equals S.r.l., società 
specializzata nella realizzazione di software a supporto dei processi di certificazione della 
qualità. 

• Da dicembre 2001 a febbraio 2016 è stato Presidente del Consorzio (senza fine di lucro) 
Costellazione Apulia che raccoglie oltre 50 PMI pugliesi impegnate nella ricerca di modalità 
innovative di cooperazione tra economia, società civile e territorio. 

• Dal 2000 al 2003 è stato membro del C.d.A. della AltaCom NetGroup S.r.l., società 
specializzata nella realizzazione di software in ambito legale. Da novembre 2006 è 
vicepresidente del Consorzio NetAgile che raccoglie importanti società pugliesi di ICT 
impegnate in progetti di ricerca e sviluppo. 

• Ha partecipato in ruoli diversi alla realizzazione di 4 titoli multimediali, pubblicati da Franco 
Angeli, sulle problematiche di gestione d’impresa. 

• Pubblica occasionalmente articoli in riviste specializzate in Management e Gestione 
d’Impresa. 

• È membro della associazione di ciclisti urbani “Ruota Libera – Bari” di cui è stato anche 
consigliere 

 

 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della 
medesima legge".  

 

      Martina Franca, lì 24 gennaio 2022          Vito Manzari 

http://www.questioncube.com/
http://www.daisy-net.com/
http://www.jazzforamnesty.it/

