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ESPERIENZA LAVORATIVA
Da Febbraio 2009 a Oggi
ACI Informatica
 Dal 2014, responsabile dell’area “Software Factory 3” che, all’interno della Direzione
Sviluppo Software, si occupa della gestione ed evoluzione dei sistemi ERP e di
gestione documentale di ACI, e alla quale fanno capo le seguenti strutture:
 Centro Competenza SAP
 Centro Competenza HR
 Centro Competenza Documentale
 Dal 2009 al 2011, Project Manager del progetto Nuovo Sistema Amministrativo
Contabile di ACI, progetto triennale che ha portato avanti due filoni di attività
paralleli:
1. Business Process Reengineering e revisione modello contabile di ACI
(passaggio da contabilità finanziaria a contabilità economico-patrimoniale)
economico
2. realizzazione e avviamento del nuovo sistema informativo basandosi sui
nuovi processi e sulla piattaforma SAP ERP 6
Da Maggio 2005 a Gennaio 2009
Reply (Roma)
Principali attività e obiettivi raggiunti:
 Responsabile delle iniziative progettuali per la realizzazione di soluzioni “Enterprise
Portal” per importanti clienti (settori automotive, oil&gas,
oil&gas production), con l’utilizzo
delle soluzioni SAP NetWeaver
 Responsabile delle iniziative progettuali per la realizzazione di soluzioni SW custom
per grandi clienti, sia del settore privato (automotive, oil&gas) sia del settore
pubblico
 Account manager per importanti clienti dell’area centro, con la responsabilità
dell’acquisizione di nuovi contratti e della customer satisfaction
Da Settembre 2001 a Aprile 2005
NETikos
Principali attività e obiettivi raggiunti:
 Responsabile delle attività di realizzazione del Portale Fornitori di Telecom Italia
 Responsabile della analisi, progettazione e realizzazione di varie iniziative di
sviluppo SW per sistemi gestionali di Telecom Italia (es. Vendor Rating, gestione
anagrafiche fornitori, e-procurement)
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Da Luglio 2000 a Agosto 2001
Altran (Torino)
Con la figura di Technical Consultant, ho partecipato a iniziative di Ricerca & Sviluppo
di importanti centri privati:
 Centro Ricerche Fiat: analisi, progettazione e realizzazione di una infrastruttura di
infomobilità, in particolare mi sono occupato della realizzazione dei contenuti WAP
e del sistema di navigazione realtime senza mappe residenti sul veicolo.
 TILAB: analisi, progettazione e realizzazione con protocolli CORBA di un prototipo
per la gestione di reti ottiche/IP di tipo ASON (progetto europeo LION).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2000 Master in Information & Communication Technology
CEFRIEL (Politecnico di Milano)
1999 Laurea in Ingegneria Informatica con lode
Università degli studi di Padova

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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