
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LANZONI LEONARDO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita    
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01/01/2014 – attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ACI Informatica SpA 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Coordinamento risorse 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area Servizi Generali, con compiti di coordinamento, pianificazione, 
monitoraggio e gestione operativa e amministrativa relativamente a tutti i servizi interni 
necessari per il funzionamento dell’azienda, quali: 

· Vigilanza e sicurezza fisica 
· Manutenzione delle sedi di lavoro e degli impianti 
· Logistica e gestione del magazzino 
· Giroposta interno, posta ordinaria e raccomandata, spedizioni e ritiri tramite corriere 
· Mensa, giardinaggio, pulizie, veicoli aziendali 
· Telefonia interna (centralino e telefoni) 

 
• Date (da – a)  01/01/2011 – 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACI Informatica SpA 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Coordinamento risorse 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area TLC, con compiti di coordinamento, pianificazione, monitoraggio e 
gestione operativa-amministrativa delle attività di progettazione, realizzazione, monitoraggio e 
gestione dell’infrastruttura di rete centrale e periferica ACI, strutturata in: 

· Acceso internet a 2 Gb 
· Rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività) per le 110 sedi di Uffici del Pubblico 

Registro Automobilistico e Direzioni Regionali ACI  
· Rete xDSL Wholesale Bitstream per le circa 1500 sedi di Delegazioni ACI e 

Automobile Club Provinciali 
· Rete metropolitana in fibra ottica spenta per interconnettere le sedi ACI di Roma con il 

Data Center di ACI Informatica 



 
• Date (da – a)  01/01/2007 – 31/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACI Informatica SpA 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Coordinamento risorse 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area Customer Service Assurance&Delivery, con compiti di coordinamento, 
pianificazione, monitoraggio e gestione operativa-amministrativa delle attività di: 

· Assistenza di 1° livello verso i clienti Business e Consumer di ACI, assicurando 
l’erogazione dei servizi di: 

o Help Desk tecnico (B2B) 
o Assistenza Tasse Automobilistiche (B2C) 

· delivery di prodotti e servizi verso i clienti ACI Informatica (Delegazioni ACI, Agenzie di 
Pratiche Automobilistiche, Enti Pubblici, Comitati e Federazioni CONI): 

o Pacchetti software 
o Acquisto, installazione e configurazione hardware 
o Attivazione servizi di connettività (ISDN, xDSL, RUPA, collegamenti in fibra, 

ecc.) 
o Cablaggi 

· supporto nella realizzazione/adeguamento dell’infrastruttura di connettività nell’ambito 
di progetti aziendali complessi quali: 

o Attivazione nuove sedi ACI (Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, 
Automobile Club Provinciali, ecc.) 

o Trasloco sedi ACI. 
 

• Date (da – a)  1/1/2005 – 31/12/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ACI Informatica SpA 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Coordinamento risorse 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area DBA, gestisce un gruppo di 13 data base administrator che si occupa di: 
· amministrare e gestire la sicurezza informatica, sia in termine di gestione e controllo 

degli accessi, sia in termini di politiche di salvataggio e conservazione dei dati 
· installazione e manutenzione delle basi dati, con particolare riferimento ai DBMS 

Oracle, SQL Server (Microsoft), Adabas (SAG), e RedBrick 
· installazione e manutenzione dei prodotti complementari, con particolare riferimento ai 

prodotti della suite SAG (EntireX, Natural, PAC, Predict), della suite DataStage e 
BusinessObject 

· amministrazione delle basi dati, sia negli ambienti applicativi che di esercizio, 
svolgendo attività di monitoraggio, tuning, ottimizzazione, manutenzione ordinaria, e 
progettazione e realizzazione di software di servizio 

· supporto alla progettazione applicativa, in termini di analisi dati, predisposizione 
ambienti, e progettazione fisica dei database 

 
• Date (da – a)  1/10/2001 – 31/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACI Informatica SpA 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Coordinamento risorse 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area Data Warehouse, coordina e gestisce un gruppo di 20 persone che si 
occupa di progettare, realizzare, e manutenere: 

· gli archivi aziendali comuni, che raccolgono i dati tipologici e le informazioni condivise 
dalle aree di business aziendali 

· i datamart tematici, che soddisfano le esigenze di reportistica avanzata per le principali 
aree di business aziendali 

· l’architettura federata di warehousing, che permette l’interrelazione fra i datamart 
tematici 



 
• Date (da – a)  18/6/2001 – 1/10/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACI Informatica SpA 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Studio di fattibilità 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al gruppo di lavoro per lo studio di fattibilità della reingegnerizzazione della 
banca dati PRA 

 
• Date (da – a)  Feb. 2001 – Giu. 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Finsiel SpA 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Coordinamento attività 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per l’area Data Management di Telecom Italia del coordinamento delle attività a 
supporto della creazione delle nuove Business Unit Datacom e Fonia Business 

 
• Date (da – a)  Dic. 1999 – Gen. 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Finsiel SpA 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Consulenza specialistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Erogazione per l’area Data Management di Telecom Italia servizi di servizi di consulenza in 
ambito Data Warehouse per la progettazione dell’architettura informatica e il coordinamento e la 
pianificazione delle attività di produzione di prodotti di warehousing. 

 
• Date (da – a)  Mag. 1997 – Nov. 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Finsiel SpA 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Responsabile attività 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per l’area Data Management di Telecom Italia per il supporto alle attività di 
collaudo e pre-esercizio del Progetto “Fatturazione Integrata” presso Telecom Italia 

 
• Date (da – a)  Apr. 1996 – Apr. 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Finsiel SpA 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Responsabile formazione e addestramento tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile presso Telecom Italia delle attività di formazione sulla nuova infrastruttura dati 
aziendale basata sul modello relazionale 

 
• Date (da – a)  Gen. 1994 – Mar. 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Finsiel SpA 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Responsabile di progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progetto presso Telecom Italia per la realizzazione di componenti applicativi e 
prodotti software di base per l’accesso ai dati. 

 
• Date (da – a)  Gen. 1992 – Dic. 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecsiel SpA 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico presso IBM per attività di supporto alla progettazione, sviluppo, e 



manutenzione di componenti di accesso dati e di installazione di prodotti di mercato. 
 

• Date (da – a)  Nov. 1988 – Dic. 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tecsiel SpA 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Analista-Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista/programmatore nelle attività di sviluppo e manutenzione di prodotti di mercato per 
l’accesso a basi dati eterogenee e distribuite, basati su tecnologie di Knowledge Based Data 
System in architettura client/server. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Set. 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Oracle 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Oracle9i Database Administration Fundamentals II 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Mar. 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Oracle 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Oracle9i Database Administration Fundamentals I 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ott. 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Technology Transfer Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Enterprise Integration Conference 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Giu. 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Technology Transfer Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Data Warehousing and Business Intelligence Summit 2003 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Apr. 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Technology Transfer Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruire e Gestire il Repository dei Meta Dati 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Mag. 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Technology Transfer Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corporate and e-Business Portals Conference 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Mar. 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Technology Transfer Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Knowledge Management e CRM 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Nov. 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Technology Transfer Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Advanced Data Warehousing Workshop 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Nov. 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Technology Transfer Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dimensional Data Warehouse Design Workshop (base & Advanced) 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Mag. 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Technology Transfer Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Data Warehouse: Architetture, Metodologie e Tecnologie 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Nov. 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Finsiel 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Formatori – Conduzione d’Aula 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



 
• Date (da – a)  Nov. 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IBM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione SQL in ambiente MVS/COBOL/CICS/DB2 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Nov. 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IBM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DB2 – Concetti e possibilità 

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ott. 1982 – Mag. 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Nucleare 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Sin dall’inizio dell’attività lavorativa ha operato all’interno di  gruppi di lavoro (anche 
internazionali), interagendo positivamente sia con i membri del proprio gruppo di lavoro che con 
le persone di altri gruppi. 
Buona parte delle attività sono state svolte presso i clienti, collaborando con persone 
appartenenti ad altre aziende, creando sempre un clima cordiale e positivo, che è risultato 
determinante nel raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

 Negli ultimi 10 anni la sua attività professionale e sociale si è sempre più orientata verso la 
gestione organizzativa e amministrativa delle attività. Partendo dal coordinamento di piccoli 
gruppi di lavoro è passato progressivamente al coordinamento di progetti fino all’attuale 
posizione di responsabile di area. 



lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

Al di fuori del contesto lavorativo, è Presidente dell’Associazione Sportiva Viking Roma Floorball 
Club, e assolve agli incarichi di tesoriere e team manager, con un budget economico di circa 
15.000 euro da gestire e un parco associati di circa 40 unità. Allo stesso tempo ricopre il ruolo di 
Coordinatore delle Squadre Nazionali all’interno della FIUF, Federazione Italiana Unihockey 
Floorball, e rappresenta la FIUF nell’Assemblea Generale della IFF – International Floorball 
Federation, organismo riconosciuto dal CIO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE CONOSCIUTI: 
- COBOL 
- ASSEMBLER 
- C 
- PL/SQL 
- HTML 

OLTP CONOSCIUTI: 
- CICS 

RDBMS CONOSCIUTI: 
- DB2 
- ORACLE 
- SQLSERVER 
- REDBRICK WAREHOUSE 

TOOL DI WAREHOUSING 
- BUSINESS OBJECTS/WEB INTELLIGENCE 
- ASCENTIAL DATASTAGE 

SISTEMI OPERATIVI: 
- MVS 
- UNIX AIX 
- LINUX  
- WINDOWS  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ha studiato pianoforte per 15 anni, conseguendo il diploma di teoria, solfeggio e dettato 
musicale presso il Conservatorio di Terni. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B auto e moto – Patente nautica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 




