
        

C.V. Carlo De Vita 
 

· Nazionalità: Italiana 

· Data di nascita:  

· Luogo di nascita:  

· Residenza:  

· Tel.Cell.:   

·  

  
 
 
 

· In ACI Informatica S.p.A. 
 

 

· Da Settembre 2014 ad oggi con la qualifica di Responsabile di Area inquadrato 
a livello di Quadro con la Qualifica di Coordinatore EDP Senior. 

 
Ho assunto il coordinamento dell’Area Servizi per ACI e la Federazione che 
progetta e gestisce tutti i Servizi connessi alla Federazione ACI e alle strutture 
centrali ACI preposte alla gestione delle Attività Istituzionali dell’Ente. La struttura 
è inserita all’interno della Direzione Servizi & PMO. 
 

· Da Maggio 2013 ad Agosto 2014 con la qualifica di Responsabile di Area 

inquadrato a livello di Quadro con la Qualifica di Coordinatore EDP Senior. 
 

Ho assunto la Responsabilità della progettazione ed erogazione della 
Formazione Aziendale con l’obiettivo di integrare progetti esecutivi, conoscenze 
del personale e relativa formazione allo scopo di ottimizzare reperimento di 
risorse interne e favorire il processo di formazione del personale Aci Informatica. 

 
 

· Da Giugno 2008 a Maggio 2013 con la qualifica di Responsabile di Area 

inquadrato a livello di Quadro con la Qualifica di Coordinatore EDP Senior. 
 

Ho assunto il coordinamento dell’Area Servizi e Datawarehouse per Federazione 
ACI strutturata per gestire procedure e software ed erogare forniture dati e 
statistiche interagendo con la Area di Sviluppo, i Fornitori di Servizi o Prodotti e i 
Clienti finali e l’Area Marketing. La struttura è una delle quattro Aree che fanno 
parte della Divisione Servizi Informatici e risponde direttamente al Direttore 
Generale. 

 
 

· Da Aprile 2005 a Maggio 2008 con la qualifica di Responsabile Progetti Speciali   
inquadrato a livello di Quadro con la Qualifica di Coordinatore EDP Senior. 

 
Ho assunto posizione in staff al Direttore Operativo  e mi occupo di tutti i progetti 
e le attività che hanno attinenza con l’utilizzo di microchip: Carte con microchip 
(Loyalty, Borsellino Elettronico), microchip per accesso zone riservate 
(parcheggi, eventi etc.) microchip su documenti pubblici (carta di circolazione, 
patenti, certificati di proprietà etc.) 

 

Dati personali 

Attività  



· Da Ottobre 2002 a Marzo 2005 con la qualifica di Responsabile di Area 

inquadrato a livello di Quadro con la Qualifica di Coordinatore EDP Senior. 
 

Ho assunto il coordinamento di Area di Sviluppo orientata alla realizzazione di 
prodotti/servizi per la nostra rete di vendita tra i quali anche prodotti di contabilità 
(finanziaria, analitica, pubblica, gestione clienti etc.). La struttura è una delle 
quattro Aree che fanno parte della Divisione Servizi Informatici e risponde 
direttamente al Direttore Capo Divisione 

 

· Dal Giugno 1999 a Settembre 2001 con la qualifica di Project Manager 

inquadrato a livello di Quadro con la Qualifica di Coordinatore EDP Senior. 
 

Ho coordinato una serie di progetti basati su tecnologie e piattaforme 
eterogenee, Web based, con l’obiettivo primario di creare un sistema informatico 
di tipo aperto in grado di integrare prodotti/servizi, dell’Azienda e non, e 
contemporaneamente introdurre gradualmente tecnologie avanzate (ricerca 
satellitare, wap, etc.) sui nostri sistemi  gestionali. Tra gli obiettivi di qualità ed 
efficienza che il sistema dovrà realizzare è importante sottolineare l’utilizzo di 
tecnologie leggere per l’interfaccia utente (Browser e codice Visual basic per il 
Presentation), di consentire la lavorazione anche in condizione offline, 
minimizzare le problematiche della distribuzione del software e dei dati di 
controllo. contenere al massimo i costi di connessione al nostro centro (logica di 
transazione a pacchetto) e l’integrazione totale nel mondo Internet.  

 

· Da Gennaio 1990 a Maggio 1999, Responsabile dell’Area Amministrazione 

Banche Dati e Supporto ai Progetti inquadrato a livello di Quadro con la Qualifica 
di Coordinatore EDP Senior. 

 
Ho operato nella Direzione Supporto Informatico e Metodologico che eroga i propri 
servizi alle strutture di Progettazione e Realizzazione dei Prodotti applicativi e alle 
strutture di Conduzione e Distribuzione degli stessi (Sala Calcolo, Installatori e 
Distributori). 

 
Ho seguito tutti i Progetti dalla fase di Sviluppo fino alla messa in Produzione 
collaborando nella individuazione delle architetture (Client/Server, 
Internet/Intranet, OLTP e OLAP), degli strumenti di lavoro (linguaggi di III e IV 
generazione, CASE integrati e non, Dizionari Dati), delle tecnologie di base 
(DBMS, TP Monitor, Sistemi Operativi etc.) ed erogando un servizio continuativo 
come supporto al disegno dei dati e all’ottimizzazione del software 

 

·  Da Agosto 1982 a Dicembre 1989 con la Qualifica di Analista programmatore. 

 
Ho partecipato in qualità di sistemista alla informatizzazione degli uffici PRA 
dell’ACI in ambiente UNIX (Olivetti serie 3000 e 5000). 

 
Ho realizzato software di base per la gestione degli ambienti di Sviluppo, 
Collaudo ed Esercizio (p.e. precompilatori, generatori di software, generatori di 
maschere, strumenti di change management, etc.) 

 
Ho progettato e realizzato un sistema di accesso ai dati per le prime reti LAN 
(10NET) su Personal Computer (M24 e M40 Olivetti) con cui l’ACI ha effettuato 
una prima vasta informatizzazione della propria rete di vendita.   

 
. 

 
 



Con l’Area di formazione del Personale ho collaborato nella realizzazione e conduzione 
di corsi interni: 
 
Nel 1998-1999 ho realizzato e condotto i seguenti corsi: 
 

· Basi Dati relazionali 

· Data Warehouse 

· Tecniche e Metodologie di programmazione in ambienti Client/Server 
 
Realizzato seminario che illustra gli scenari di sviluppo Internet/Intranet confrontandoli 
con tecniche classiche di tipo Client/Server e la loro possibilità di integrazione. 
 
Ho collaborato alla definizione delle politiche di sicurezza  Aziendali. 
 
Ho collaborato come System Integrator alla Ricerca e Analisi delle linee evolutive 
tecnologiche aziendali (sistemi IBM Websphere basati su codice Java, generatore di 
codice Visual Edge e integrazione con RDBMS Oracle  e DB2 per sistemi dipartimentali) 
 
 
 
Formazione tecnica di tipo sistemistico sui seguenti Prodotti: 
Piattaforme oprative(MVS,Unix,Windows) 
Reti e telecomunicazioni(LAN/WAN,protocolli lu6.2,tcp/ip,Sna,Internet,Intranet,Extranet 
etc.) 
Linguaggi (Assembler, PL1, COBOL, SQL, Natural, Visual Basic) 
DBMS (DB2, SQL-SERVER, ORACLE, ADABAS, RED-BRICK) 
Middleware (ENTIREX) 
Data warehouse (Business Object, Web Intelligence, SourcePoint, Passport) 
CASE (Cool: Gen, Cool:Biz) 
 
Formazione di management: 
ISPER (tecniche di gestione del Personale)  
LUISS ( organizzazione del lavoro, marketing strategico, certificazione ISO 9001) 
 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1974/75 
Studi di Ingegneria con specializzazione informatica 
 
Relatore in Seminari e Conferenze internazionali su argomenti relativi a problematiche di 
Change Management e Disaster/Recovery, trattamento dati in ambienti eterogenei, 
sfruttamento ed ottimizzazione di Grandi Basi Dati (Very Large Database) 
 
Nel 1997 ho partecipato, a nome dell’Azienda, ad un programma di censimento 
internazionale (Winter Corporation) relativamente alle più grandi banche dati gestionali 
mondiali. Partecipazione effettuata nella veste di esperto di gestione di very large 
database (il nostro sistema gestisce attualmente oltre 5 terabyte di dati ripartiti in circa 
300 database su cinque diverse tecnologie di DBMS)  
 
Inglese (buona conoscenza, Corsi aziendali Berlitz, Programma 2005/2006 formazione in 
house e specializzazione estera) 
 
Assolto (sottufficiale di Marina) 
 
 
1979-1981 In qualità di Sottufficiale ho prestato servizio nella Marina Militare come 
addetto alla Segreteria Generale dello Stato Maggiore Difesa, responsabile dell’ufficio 
Protocollo. 
 

Collaborazioni 

Formazione 

Istruzione 

Attività extra 

professionali 

Lingue straniere 

Servizio militare 

Precedenti 

esperienze 

lavorative 



1981-1982 Impiegato come Analista-programmatore presso Data Line s.r.l ho partecipato 
alla realizzazione di prodotti/progetti per la Regione Lazio, la Camera dei Deputati, il 
CONI, la Croce Rossa Italiana, in particolare su problematiche di gestione del Personale 
e Contabilità Industriale e Finanziaria. 
 

 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 675/96 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 




