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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DARIO CAPURRO

Indirizzo

Salita Suore Maestre Pie 10 – Recco (GE)

Telefono

+39.338.3872720

Fax
E-mail
Cittadinanza

capurro.aprile@alice.it
Italiana

Sesso

Maschio

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

20 febbraio 1958

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1972 - 1976)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma di Maturità Scientifica con il punteggio di 52/60
Istituto “M. CHAMPAGNAT” di Genova

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da luglio 2013 a oggi)
• Date (da luglio 2015 a settembre
2015)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da novembre 2012 a
ottobre 2015)
• Date (da gennaio 2011 a ottobre
2012)
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Collaborazione nella gestione di attività commerciali di familiari.
Presso la sede ENI di Genova, in gruppo di lavoro, monitoraggio dei flussi di dati del sistema
carte CARD-1.
NIS INTEGRATION & SOLUTION S.R.L. – via Porto Antico 7 – GENOVA
Azienda Genovese operante nel settore della consulenza in ambito dell’information and
comunication tecnology
Società informatica per lo sviluppo di soluzioni Software presso grandi aziende
Prestazione a voucher
Analista delle Funzioni.
MOBILITÀ.

L’azienda ha chiuso la filiale di Genova trasferendomi come sede lavorativa a Milano.
La scelta deriva dalla decisione di abbandonare i grandi clienti genovesi e savonesi
(Metropolitana di Genova, Costa Crociere, Coop Liguria, RINA, Tirreno Power, ecc.) ritenuti
troppo impegnativi e con poco margine.
Ciò ha comportato l’azzeramento della struttura tecnica. Nel mio caso è stata proposta la
conversione a BDM (sviluppo commerciale) con incarico di individuare possibili nuovi clienti
utilizzando le mie conoscenze maturate in tanti anni di attività politica-amministrativa.
In questa attività di sviluppo commerciale ho concluso il rinnovo di un importante contratto con
Dolce & Gabbana – Milano. Ho attivato contatti promettenti con il Politecnico di Torino, la
Per ulteriori informazioni:
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Provincia di Savona, AMT Genova, l’Ospedale Villa Scassi di Genova, i Panifici Tossini di
Recco, l’Arsenale Militare di La Spezia, ecc.
L’azienda è stata posta in fallimento con iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Roma l’11
giugno 2013.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da luglio 1994 a dicembre
2010)
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SOLGENIA ITALIA SpA – via Curtatone 8 – ROMA
Azienda Italiana del Gruppo SOLGENIA, multinazionale italiana di informatica presente in
Canada, USA e Messico
Produzione e commercializzazione di soluzioni software per aziende di medie dimensioni
(Credito, Assicurative, P.A., Manifatturiero, Logistica).
Inquadrato come impiegato di 6° livello del contratto metalmeccanici
BDM (Business Development Manager) sviluppo commerciale. Ampliamento dell’offerta presso i
clienti consolidati e individuazione, contatto e analisi dei bisogni dei nuovi clienti.
L’azienda è stata acquistata da una multinazionale francese (GFI) partecipata da un importante
fondo pensione statunitense.
Durante questi anni ho proseguito l’attività di analista funzionale, analista-programmatore,
gestore di gruppi di lavoro presso primarie aziende clienti.
E più precisamente:
 (da luglio 2008 a dicembre 2010) presso la direzione di COOP Liguria ad Arenzano,
in gruppo di lavoro, per sviluppare e gestire gli incassi e le casse degli Iper (Oracle).
 (da febbraio 2008 ad aprile 2008) presso la direzione di Costa Crociere a Genova, in
gruppo di lavoro composto da più aziende fornitrici, per la gestione e
l’implementazione del booking (Oracle, Progress, B2E).
 (da settembre 2002 a gennaio 2008) presso la sede ENI di Genova, in gruppo di
lavoro composto da più aziende fornitrici, su più progetti (dismissione mainframe,
gestione premi e provvigioni distribuzione, gestione carte) (MVS, Cics, IDMS, Oracle,
VB, Sql).
 (da maggio 2002 a settembre 2002) presso la direzione di Festival Crociere a
Genova, per l’aggiornamento del booking e del sistema commerciale passeggeri
(Progress).
 (da marzo 2002 ad aprile 2002) presso il Comune di Genova per l’implementazione
del CUD 2001 (MVS, DB2).
 (da aprile 2001 a febbraio 2002) presso la sede di Banca Carige a Genova, in gruppo
di lavoro, per la gestione della trasmissione dati dei mutui alle centrali rischi e per
l’acquisizione di nuove filiali da altre banche (MVS, DB2).
 (da giugno 2000 a marzo 2001) presso il Comune di Genova in gruppo di lavoro per
la conversione euro di Sygep, cedolini stipendio (MVS, Cics).
 (da febbraio 2000 a maggio 2000) presso la Marconi di Genova in gruppo di lavoro
composta da più aziende fornitrici, per la migrazione dati dalla piattaforma IBM alla
piattaforma BAAN (seconda parte). (MVS, Baan).
 (gennaio 2000) presso Genova Acque per piccoli interventi di manutenzione. (MVS).
 (da maggio 1999 a dicembre 1999) presso il Comune di Genova, in gruppo di lavoro,
per la conversione dell’anno 2000 sull’anagrafe. (MVS, DB2).
 (da gennaio 1998 ad aprile 1999) presso la Marconi di Genova in gruppo di lavoro
composta da più aziende fornitrici, per la migrazione dati dalla piattaforma IBM alla
piattaforma BAAN (prima parte). (MVS, Baan).
 (da settembre 1997 a gennaio 1998) presso Datasiel di Genova per implementazioni
su 730 e 740 su commissione del Ministero delle Finanze. (MVS).
 (da gennaio 1997 ad agosto 1997) presso la sede AMGA di Genova per la gestione
della fornitura acqua. (MVS).
 (da novembre 1996 a gennaio 1997) presso la sede IP di Genova per interventi diversi
sulla rete di vendita, in gruppo di lavoro. (MVS).
 (da febbraio 1996 a ottobre 1996) presso Ansaldo Energia a Genova, per
implementazioni alla fatturazione, alle stampe riepilogative e statistiche. (MVS, DB2).
 (da giugno 1995 a febbraio 1996) presso la sede di Banca Carige a Genova per la
gestione dei PCT da ufficio titoli e da gestioni patrimoniali. (MVS, DB2, Cics).
 (giugno 1995) presso la sede IP di Genova, interventi diversi sull’area personale.
(MVS, IDMS).
 (da gennaio 1995 a giugno 1995) presso la sede di Banca Carige di Genova
manutenzione area personale ed economato e attivazione preziario prodotti. (MVS,
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da giugno 1988 a giugno
1994)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da febbraio 1986 a giugno
1988)

• Nome e indirizzo del datore di
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DB2, Cics).
(gennaio 1995) presso la sede di Coop Liguria di Arenzano interventi vari sulla
gestione dei cedolini stipendio. (MVS, Cics).
(da giugno 1994 a gennaio 1995) presso la sede IP di Genova, in gruppo di lavoro,
adeguamento anno 2000 sull’area personale. (MVS, IDMS).

GFI - General Francaise Informatique SpA – via Mosca – ROMA
Filiale di Genova in via XX Settembre 43.
Multinazionale francese di informatica in fase di forte sviluppo sul mercato europeo con
concomitanti acquisizioni in Spagna ed in Germania
Società informatica per lo sviluppo di soluzioni Software presso grandi aziende in continuità con
la vasta e prestigiosa clientela delle aziende Olivetti.
Inquadrato come impiegato di 6° livello del contratto metalmeccanici
Analista delle Funzioni, Programmatore, Gestore delle Risorse Umane presso aziende clienti.
E’ la Software house del Gruppo Olivetti. Negli anni ha cambiato più volte ragione sociale
(Olivetti Information Services SpA, Syntax Sistemi Software SpA, O.Group Tecnology,
O.I.S. SpA).
Durante questi anni ho iniziato e perfezionato l’attività di analista funzionale, analistaprogrammatore, gestore di gruppi di lavoro presso primarie aziende clienti.
E più precisamente:
 (da maggio 1994 a giugno 1994) presso la sede di Banca Carige a Genova per il
trasferimento della procedura Columbus Domestic da Caristel a Banca Carige. (MVS,
Cics).
 (da maggio 1993 a maggio 1994) in consorzio con Datasiel di Genova presso la sede
di Banca d’Italia a Roma in gruppo di lavoro composto da svariate software house
d’Italia per il rifacimento del TP di sportello. (Client, OS2, Oracle).
 (da maggio 1992 ad aprile 1993) presso la direzione di COOP Liguria ad Arenzano
per il rifacimento del sistema commerciale. (MVS, Cics).
 (da maggio 1991 ad aprile 1992) presso la sede di Banca Carige a Genova, in gruppo
di lavoro composto da più aziende, per la revisione della gestione dei conti correnti.
(MVS, DB2, Cics).
 (da novembre 1990 a maggio 1991) presso la sede della Exxon Chemical
Mediterranea di Vado Ligure per la gestione delle richieste di acquisto, delle offerte e
degli ordini. (MVS, Cics).
 (da giugno 1990 ad ottobre 1990) presso la sede di Banca Carige a Genova per la
gestione delle deleghe ilor e irpef. (MVS).
 (maggio 1990) presso la Marconi di Genova per la conversione del sistema di
esecuzione automatica delle chiusure giornaliere. (MVS).
 (da giugno 1988 ad aprile 1990) presso la direzione di Costa Crociere a Genova, in
gruppo di lavoro composto da più aziende fornitrici, per la revisione completa del
sistema commerciale passeggeri – booking. (MVS, Sql, Cics).
Software house del Gruppo Olivetti che negli anni ha cambiato più volte non solo la ragione
sociale ma anche la sede (Ivrea, Milano, Roma).
Filiale di Genova in via XX Settembre 43.
Società informatica specializzata nello sviluppo si soluzioni informatiche gestionali per aziende
medie e grandi (Credito, Assicurative, P.A., Manifatturiero, Logistica, Trasporti).
Inquadrato come impiegato 6° livello del contratto metalmeccanici
Analista delle Funzioni, Programmatore, Gestore delle Risorse Umane presso aziende clienti.
Ho cambiato azienda per lavorare sulla piattaforma IBM, in allora la più diffusa, ed al tempo
stesso entrare in una grande azienda, leader italiana della detergenza, per accrescere in
professionalità ed esperienza.
In Mira Lanza ho imparato a lavorare in gruppi di lavoro molto numerosi e su applicativi
industriali complessi.
In particolare ho seguito la conversione da DOS a MVS, la gestione della logistica vendite e la
fatturazione. (DOS, MVS, Mantis, Cics, DB2).
Mira Lanza SpA del Gruppo Ferruzzi-Gardini prima, del Gruppo Banckiser poi.
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sede di Genova in via Teglia 1.
Primaria aziende chimica italiana della detergenza..
Inquadrato come impiegato contratto chimici.
Analista-programmatore..

• Date (da gennaio 1982 a gennaio
1986)

Primo impiego in una importante compagnia di assicurazione genovese specializzata nel ramo
dei trasporti marittimi.
In Comar Assicurazioni ho svolto attività di programmatore e ho portato a compimento le prime
esperienze di analisi, tra cui la più significativa nello sviluppo del settore dei sinistri.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comar Assicurazioni SpA con sede in Genova in corso Podestà 3.
Compagnia di Assicurazioni genovese specializzata nel ramo dei trasporti marittimi.
Inquadrato come impiegato contratto assicurativi.
Programmatore.

ESPERIENZE POLITICHE E
AMMINISTRATIVE
• Date (1994 - 1999)
• Date (1994)
• Date (1990 - 1993)
• Date (1988 - 1989)
• Date (1978 - 1982)
• Date (1974 - 1993)
Tipo Elezione

Mandato

Comunali 1980
Comunali 1985

Presidente del Circolo di Recco di Alleanza Nazionale
Fondazione del Circolo di Recco di Alleanza Nazionale
Segretario della sezione MSI-DN di Recco
Membro del direttivo Provinciale del MSI-DN
Segretario della sezione MSI-DN di Recco
Iscrizione al MSI-DN

1980-1985
1985-1990

Città Collegio
Recco
Recco

MSI-DN
MSI-DN

Voti
Preferenza
13
43

Comunali 1990

1990-1995

Recco

MSI-DN

67

Provinciali 1993

1993-1997

MSI-DN

-

Comunali 1995

1995-1999

Collegio
ReccoCamogli
Recco

128

Comunali 1999

1999-2004

Recco

Polo per
Recco
Domani
Recco

Comunali 2004

2004-2009

Recco

Per
Continuare

600

Primo degli
eletti

Comunali 2009

2009-2014

Recco

2014-

Recco

C.A.L. Consiglio
delle Autonomie
Locali (Elezione
di secondo
livello)

2015-

Regione
Liguria

3.591
(55,85%)
3.086
(52,15%)
Unanimità

Sindaco

Comunali 2014

Recco nel
Cuore
Io Scelgo
Recco
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Lista
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169

Posizione

Ruolo

Secondo degli
eletti
Secondo degli
eletti
Primo dei non
eletti

Consigliere Comunale di
opposizione
Consigliere Comunale di
opposizione
-

Secondo degli
eletti
Quinto degli
eletti

Consigliere Comunale di
opposizione
Consigliere Comunale –
Vicesindaco – Assessore
Pubblica Istruzione – Minori –
Sanità - Trasporti
Consigliere Comunale –
Vicesindaco – Assessore
Pubblica Istruzione – Minori –
Sport – Turismo - Cultura

Sindaco
Rappresentante
in quota ai
Comuni con
popolazione
superiore ai
10.000 ab.

