FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CRUCIANI, STEFANO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

s.cruciani@informatica.aci.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 1987 ed attualmente in ACI Informatica
ACI Informatica S.p.A.- Via Fiume delle Perle 24, Roma
Società a partecipazione pubblica costituita nel 1960, opera nel settore dell'ingegnerizzazione di
sistemi informativi complessi distribuiti sul territorio nazionale.
Dirigente di primo livello
Responsabile della Direzione ESERCIZIO SISTEMI coordina un gruppo di circa 100 risorse.
L’obiettivo della Direzione è la conduzione operativa, il governo dei servizi e l’orientamento delle
scelte evolutive dell’infrastruttura per l’erogazione dei servizi sia da un punto di vista tecnologico
che di sicurezza.
I principali servizi erogati dalla struttura sono:
• Gestione e manutenzione dei Data Center ACI Informatica (circa 1.600 Mq) e dei
relativi impianti tecnologici;
• Gestione e monitoraggio dell’infrastruttura tecnologica per l’erogazione dei servizi ACI
costituita da 1 mainframe z/os, circa 700 sistemi Microsoft e Linux, circa 68 CPU
UNIX RISC, 500 TB di dati in SAN (Storage Area Network);
• Supporto e assistenza sistemistica e Data base allo sviluppo e all’esercizio delle
applicazioni
• Progettazione e definizione delle architetture tecnologiche a supporto dell’erogazione
dei servizi;
• Definizione degli standard di sicurezza informatica da adottare e verifica del rispetto
delle norme definite
• Gestione del sistema di Business Continuity
L’erogazione delle applicazioni informatiche è rivolta ad utenti estremamente diversificati che
vanno dal cittadino al personale interno dell’amministrazione per un totale di oltre 15.000 utenti.
E’ stato promotore, nell’ambito delle attività di gestione e controllo dell’infrastruttura, di un
processo di rinnovamento tecnologico ed organizzativo che ha portato alla completa
automatizzazione dei processi di monitoraggio dell’infrastruttura, mediante un meccanismo di
test automatici dei servizi e delle applicazioni, che consentono di verificare automaticamente la
corretta fruizione dei servizi e sono in grado di emettere avvisi automatici a fronte di problemi
consentendo così il tempestivo intervento, la rimozione delle anomalie ed il completo governo

dei servizi.
Ha coordinato anche il progetto di evoluzione dell’infrastruttura tecnologica del Data Center
finalizzato ad aumentarne l’affidabilità nel suo complesso innalzando il TIER a 3.
Precedentemente, nel 2001, è stato responsabile dell’area sviluppi applicativi del PRA ed ha
portato a compimento il progetto “Copernico”, prototipo dell’attuale “Sportello telematico
dell’automobilista”.
Precedentemente, nel 1998, è stato responsabile dell’area sviluppi applicativi dei Servizi Aci
Italia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1986 a Nov 1987 in SPI (servizi e Prodotti per Informatica)
SPI – Milano
Azienda Informatica
Responsabile progetto
Responsabile del progetto di introduzione del sistema operativo “MOS” negli istituti di Credito,

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1982 a Nov 1985 in Aci Informatica
ACI Informatica S.p.A.- Via Fiume delle Perle 24, Roma
Società a partecipazione pubblica costituita nel 1960, opera nel settore dell'ingegnerizzazione di
sistemi informativi complessi distribuiti sul territorio nazionale.
Programmatore
Programmatore in ambiente CICS/COBOL/ASSEMBLER

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 1979 a Nov 1982 in FATME ERICSON
FATME ERICSON
Azienda Informatica
Programmatore
Programmatore in ambienti mainframe

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1971-1976
Liceo Scientifico PIO IX di ROMA

Diploma superiore
60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Capacità di gestione di progetti complessi e di grandi dimensioni in cui sia necessario
organizzare e coordinare l’intervento di differenti entità lavorative sia interne che
esterne.
Esperienza di partecipazione a gare, individuazione di soluzioni a fronte di capitolati di
gara, stesura di progetti offerte.
Esperienza di partecipazione a commissioni di gara, esame delle offerte tecniche,
valutazione tramite la stesura di griglie di confronto.
Esperienza di stesura di capitolati di gara sia in ambito tecnologico che per le
infrastrutture del data Center.
Esperienza di gestione dei rapporti con fornitori diversi per la progettazione e
l’individuazione di soluzioni tecniche sia di tipo infrastrutturale sistemistico che di tipo
applicativo, nell’ambito di applicazioni distribuite. Esperienza nell’analisi e nella
definizione dei requisiti per la scelta della soluzioni ottimali.
Conoscenza di architetture Web a più livelli, sia dal punto di vista della rete geografica
(MAN e WAN) che dal punto di vista delle tecnologie dei sistemi server (UNIX;
WINDOWS, LINUX) e dei data base (Oracle, MYSQL, SQL server) in alta affidabilità.
Conoscenza della normativa per la Pubblica Amministrazione, in particolare normativa
Cnipa nell’ambito della sicurezza
Competenze nella predisposizione e gestione di budget economici e delle relative
problematiche.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

In

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Buona
Buona
Buona
La tipologia di attività svolta ha comportato sempre l’esigenza di lavorare e collaborare in gruppo
e di relazionarsi con i colleghi per la costruzione di soluzioni comuni e condivise. La naturale e
caratteriale predisposizione ai rapporti di collaborazione è stata quindi ulteriormente affinata nel
tempo dalle esperienze lavorative

La pluriennale esperienza in ambito organizzativo e direzionale hanno portato ad acquisire
notevole esperienza nel campo.
Inoltre, oltre l’esperienza lavorativa, è da sottolineare l’esperienza acquisita come Presidente di
un’associazione culturale e sportiva dilettantistica.

Oltre alla dimestichezza nell’utilizzo quotidiano del personal computer e dei normali strumenti di
lavoro, per l’attività lavorativa , si evidenziano le capacità e l’esperienza nell’utilizzo di strumenti
per il montaggio di audio e filmati multimediali.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nessuna

ALLEGATI

NESSUNO

Si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

