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 Curriculum vitae europass 

 Informazioni personali 

 Nome  Giuseppe Dipalma 
 Indirizzo  via istria, 50  70024 gravina in puglia ( bari) 
 Telefono  3356172086 

 Fax  0803255885 
 Sito web  www.edificioincloud.it 

 E-mail  giuseppe.dipalma@edificioincloud.it 
 Nazionalità  ITALIANA 

 Data di nascita  16/02/1975 

 •  Date (da – a)  dal 01/01/2020  alla data attuale 
 •  Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro 
 Artigiani in Cloud s.r.l. Startup Innovativa 

 •  Tipo di azienda o settore  Facility Management ed energie rinnovabili 
 •  Tipo di impiego  Amministratore Unico 

 •  Principali mansioni e responsabilità  Costituzione di una Startup innovativa che si occupa di innovazione nel settore degli impianti e 
 delle costruzioni e in particolare dello sviluppo di una piattaforma innovativa denominata APP 
 Edificio in Cloud ( Faciliry Managemet) e consulenza strategica sulle innovazioni digitali nella 
 filiera delle costruzioni nell’ambito del Fotovoltaico, comunità energetiche e colonnine di ricarica 
 auto elettriche. 

 Esperienze lavorative 
 •  Date (da – a)  dal 10/05/2019 al 01/01/2020 

 •  Nome e indirizzo del datore di 
 lavoro 

 Dipalma Giuseppe Consulting 

 •  Tipo di azienda o settore  Consulenza digitale alle imprese 
 •  Tipo di impiego  Innovation Manager 

 •  Principali mansioni e responsabilità  Aiuto gli imprenditori ad innovare o creare nuovi modelli di business attraverso il metodo 
 “Artigiani in cloud” la nuova cassetta degli attrezzi per i lavori del XXI secolo. Formazione e 
 implementazione su nuove metodologie di lavoro ( Lean office, Lean Management ) attraverso la 
 formazione e l’utilizzo di software in cloud per innovare snellire processi aziendali e creare 
 valore al modello di business e al cliente finale. 
 Alcune piattaforme di cui sono partner sono: Gmail business, Trello, Business model canvas, 
 condivision CRM, Click Funnel, tweppy, kajabi, alexa. 
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 •  Date (da – a)  dal 01/04/2019  al 31/12/2019 
 •  Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro 
 Murgia Turismo s.r.l. 

 •  Tipo di azienda o settore  Turismo e banqueting 
 •  Tipo di impiego  Project Manager innovazione 

 •  Principali mansioni e responsabilità  Formazione del personale e Implementazione software ,  https://www.gestionalebanqueting.it 
 che integra  Lead generation ,  processi di acquisizione  dei clienti, appuntamenti, visite in sala, 
 chiamate, email ed SMS automatizzati, contratti digitali, banqueting kit, preventivi, , ordini di 
 servizio, tableau, cavalieri e liste ospiti, e fatture elettroniche Big Data e digitalizzazione dei 
 processi aziendali. 
 Formazione e Implementazione sull’uso di piattaforme online quali:  Chat boot, ClikFunnel, 
 Manichat, Active campaign , Trello, Typeform e Gmail Business. 

 •  Date (da – a)  dal 01/02/2010  al 31/01/2018 
 •  Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro 
 Murgia Edile  srl 

 •  Tipo di azienda o settore  Impianti tecnologici ed edili 
 •  Tipo di impiego  Amministratore Delegato 

 •  Principali mansioni e responsabilità  Applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione 
 aziendale, nelle strategie di gestione aziendale. 
 In questi anni ho provveduto a formare ed implemetare metodi di lavoro ( Lean thinking ) 
 pensare snello in tutti processi aziendal di costruzione e gestione delle informazioni dei cantieri 
 attraverso il Facility Management sviluppo 
 Tutto le competenze condivise miravano alla costruzione e manutenzione intelligente  degli 
 edifici compresi gli  impianti fotovoltaici: Total Facility Management 
 Tali innovazioni sono state usate per la costruzione e gestione di Centali telefoniche e Data 
 Center. Tra i  clienti  Wind Italia, Open fiber, Sirti, Fiera del levante di Bari, Enel, AEG italia. 
 Costuita il primo data center 5G in Puglia per Sirti s.p.a. italia ( cliente wind ) 
 Nasce il Progetto edificio in cloud.it 

 •  Date (da – a)  dal 01/06/2009  al 31/01/2010 
 •  Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro 
 Murgia Smart “ Business unit di Murgiaedile s.r.l. “ 

 •  Tipo di azienda o settore  System Integrator 
 •  Tipo di impiego  Founder 

 •  Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico area Ricerca e sviluppo nel settore della  domotica, erano gli anni in cui 
 convergevano diverse discipline e competenze di ingegneria, architettura, energetica, 
 elettrotecnica, informatica, sicurezza e design. Oggi considerata una branca della Internet of 
 Things e delle smart city nel composito di sistemi, impianti, apparecchiature e prodotti che fanno 
 parte dello smart building. 
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 •  Date (da – a)  dal 01/06/1993  al 18/04/2009 
 •  Nome e indirizzo del datore di 

 lavoro 
 Oprar srl 

 •  Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni e data center 
 •  Tipo di impiego  Dipendente 

 •  Principali mansioni e responsabilità  Utilizzo di nuovi strumenti nelle telecomunicazioni e gestione delle manutenzioni per edifici TLC, 
 sviluppo database MYSQL e software per la gestione degli edifici “ Property Management” 
 Internet delle cose e delle macchine, Implementazione SAP, e gestionali aziendali per facilitare 
 la gestione della manutenzione. 
 Clienti: Telecom Italia, Wind, TIM, Infostrada, Tre, Sirti 
 Costuzione di sale CED ( elaborazione dati ), impianti speciali biometrici e domotica industriale. 

 Accreditamento presso albi 
 o elenchi manager qualificati 

 •  Ente/Organizzazione  Manager italia 
 •  Indirizzo  Via orazio ,31 00193 Roma 

 •  Numero / Riferimento iscrizione  23/10/2019 

 •  codice fiscale associazione  80078730589 

 Istruzione e formazione 

 • Date (da – a)  2011 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 
 Esame tecnico albo periti industriali provincia di Bari 

 • Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 Progettazione impianti  tecnologici. 

 • Date (da – a)  1995 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 
 DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE ELETTRICO 

 • Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 Perito industriale  Sen . o . jannuzzi - Spinazzola- BA votazione 50/60 

 • Qualifica conseguita  Diploma Tecnico 
 • Livello nella classificazione 

 nazionale (se pertinente  ) 
 Voto 50/60 
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 Capacità e competenze 
 personali 

 Madrelingua  ITALIANO 

 Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
 SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

 INGLESE  C1  C1  C1  C1  C1 

 Capacità e competenze 
 relazionali 

 Grazie a una consolidata esperienza in ruoli da dipendente e titloare di azienda, 
 ho acquisito capacità e competenze relazionali molto importanti e complete. 
 Non mi riferisco soltanto alla   leadership  , che rappresenta  una delle mie 
 principali virtù, ma  anche alle   buoni doti comunicative   che  mi hanno permesso 
 di   guidare diversi progetti innovativi   raggiungendo   risultati  eccellenti  . Ho 
 sviluppato negli anni la capacità di impostare il concetto di  miglioramento 
 costante e continuo del team, con particolare attenzione all’etica (sostenibilita’) 
 che in questa IV rivoluzione industriale riveste un ruolo strategico per innovare 
 con semplicità. 

 Capacità e competenze 
 organizzative 

 Coordinamento progetti per startup innovative come  www.gravinalife.it  portale 
 editoriale cittadino,  https://www.zonzofox.com  app turistica, 
 https://www.gestionalebanqueting.it/  CRM di banqueting e catering management, 
 www.edificioincloud.it  Piattaforma di Property e Facility Management. 

 Capacità e competenze 
 tecniche 

 Uso del Lean Management innovazione ad alto impatto,  attraverso piattaforme per 
 connettere device a internet (intet of things) che consentono il risparmio del tempo 
 nella gestione degli asset aziendali, Digital System Integration, Database Management, 
 Social Networking, Adserver, CRM, Email Marketing, Management, Sviluppo processi 
 aziendali attraverso l’uso di Mappe Mentali, Big Data e  Digitalizzazione dei processi 
 aziendali, Blockchai e intelligenza artificiale. 

 Patente o patenti  Patente B 

 Ulteriori informazioni  2019 Pubblicazione libro Artigiani in Cloud - Come innovare in modo semplice nell’era digitale - 
 Autopubblicazione su Amazon 

 Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 
 46/47 del D.P.R. 445/2000 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo  ( GDPR 
 2016/679). 

 Firma 
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