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Abstract su competenze ed esperienze professionali (1983-2010):
•

Mi occupo di informatica gestionale con competenze e incarichi di analisi funzionale e tecnica,
programmazione, organizzazione dei sistemi informativi, formazione; settori: EDP, Office, Web e
Web 2.0, ERP, metodologie di Software Engineering (anche su mainframe IBM), ITIL

•

Svolgo attività di consulenza, docenza e ricerca in: Groupware, Document management, Workflow,
Social networking e Semantic web (piattaforme Microsoft: Project Server e SharePoint; Open
Source: eGroupware, Alfresco, Nuxeo, Project-Open, Drupal, Joomla e altre). UML (Unified
Modeling Language), BPR/BPM (Business Process Reengineering/Management), TQM (Total
Quality Managemet)

•

Come libero professionista, a partire dal 1995, ho operato presso enti e aziende di varie dimensioni
in settori diversi (Michelin Italiana S.p.A., CSI Piemonte, Seat Pagine Gialle S.p.A., Università di
Torino, ENEA, SAET Group, Logos Group, e molte altre): meccanica, servizi culturali, mass media,
automotive, informatica, formazione, comunicazione, eventi, turismo, Pubblica Amministrazione

•

Per 11 anni, dal 1986 al 1997, ho lavorato come impiegato nella Direzione Organizzazione e Sistemi
Informativi della Michelin Italiana S.p.A (sviluppo e analisi EDP; progettazione di metodologie
organizzative e di software engineering)

•

Dal 1983 al 1986, dipendente presso alcune software house, ho sviluppato numerose applicazioni
gestionali, grafiche (CAD per arredamenti) e di controllo di processo

•

Altre esperienze e attività:
 Tra il 2001 e il 2002, come responsabile della produzione, ho partecipato allo sviluppo di
applicazioni web per la gestione degli eventi presso LogosForWeb S.r.l. (Gruppo Logos)
 A partire dal 2000 ho collaborato attivamente con DataStampa S.p.A. e altri enti nella
gestione di rassegne stampa informatizzate ed altri servizi per gli uffici stampa e la
comunicazione aziendale e di marketing
 Tra il 1997 e il 2002 ho partecipato ad alcune iniziative imprenditoriali (Biblion S.c.r.l. consulenza manageriale nei beni culturali e ambientali; Postmanagement S.r.l., società di
consulenza nel Project Management del Gruppo Logos, leader mondiale nei servizi
linguistici)
 Tra il 1997 e il 2000 ho lavorato come analista funzionale alla realizzazione dell’agenzia
stampa online ASTER Press (progetto ADAPT della CSC – Fed. Italiana Stampa Cattolica),
ricoprendo anche il ruolo di responsabile della Commissione Tecnica
 Dal 1997 scrivo articoli per diverse testate web (sport, management, scienza e medicina,
ecc.), sono webmaster di alcuni siti Internet ed ho collaborato con editori diversi: De Art
Multimedia, Netmanager.it, Bloom.it, Este, Il Pennino
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Principali esperienze nell’area “Sistemi informativi e tecnologie informatiche”:
•

2005-2010:
 Studi di fattibilità, analisi e sviluppo di applicazioni stand alone e a livello enterprise per il
Project Management, il Workflow e la gestione di commesse. Sviluppo metodologicogestionale per: Social networking aziendale, CRM (Customer Relationship Management),
Groupware e Collaboration. Integrazione e personalizzazione di tools dedicati di tipo "CMS",
"Blog-Wiki", “E-learning”. Ambiti tecnologici:
o area Microsoft: Project/Project Server, Windows SharePoint Services, Office
o area Open Source: Niku openWorkbench, vtigercrm/dotproject, eGroupware, Drupal,
MediaWiki, Moodle, Joomla, WordPress, Open CMS, Lotus Sametime
 Analisi funzionale e tecnica per lo sviluppo di applicazioni Web collegate alla gestione degli
appalti pubblici presso CSI-Piemonte per Regione Piemonte (Prezzario online e
interfacciamento XML tra sistema locale e sistema Simog dell’Autorità AVCP)
 Progettazione, realizzazione e gestione del portale Internet per i Corsi Speciali
dell’Università di Torino, Facoltà di Scienza della Formazione (PHP/MySql – eGroupware)
 Realizzazione di interfacce per migrazione legacy-ERP “Oracle Application” (analisi tecnica,
sviluppo, test e implementazione), modulo Inventory Control (IC) e altri moduli ERP
 Studi di fattibilità e R&D nella gestione documentale (Alfresco, Nuxeo, MyDMS, altre)
 Progettazione e realizzazione di applicazioni per il Controllo di Gestione (VB/Sql)
• 1997-2010: analisi, sviluppo e supporto tecnico per la realizzazione di siti Internet (aziendali,
personali, sportivi, medici, scolastici) e applicazioni multi-tier
• 1984-2008: analisi funzionale/tecnica, sviluppo e manutenzione di applicazioni gestionali
(contabilità clienti, contabilità analitica, marketing, magazzini) e tecnico-scientifiche in diversi
ambienti (mainframe, microinformatica, web ecc.)
• 1980-1983: costruzione di complessi sistemi elettronici analogico-digitali; progettazione di
sistemi per “Intelligent Building” (Domotica). Costruzione di sistemi a microprocessore per
controllo di processo e l'elaborazione audio; applicazioni di sonologia computazionale e musicali
analogiche (sintetizzatori su specifiche Moog, ARP, Buchla)
Altre conoscenze tecniche informatiche (piattaforme, ambienti, strumenti e linguaggi):
•
•
•

•
•

Sistemi operativi: Windows (dalla ver. 3.0 a Vista); MVS/XA (TPX, TSO, ISPF, JES II,
VSAM) e VM-CMS in area mainframe IBM; MS-DOS
Ambienti “enterprise” Microsoft: Windows Server 2003; Active Directory; SharePoint;
Exchange
Office automation e programmi applicativi (come utente, docente e sviluppatore): Microsoft
Office (Excel, Word, PowerPoint, Access, Visio, Project, Outlook, Frontpage); OpenOffice;
Lotus Notes; Micrografx ABC Toolkit/Flowcharter; IHMC CmapTools, Compendium,
Freemind, XMind, VUE; Computer-assisted translation (WordFast, Mneme suite)
Linguaggi di programmazione e ambienti DB/DC: COBOL (OS/VS e II), ADS-OL, IDMS-R,
DBII, Visual Basic, Assembler 360, HTML, XML, Java/JSP, JScript/Ajax, ASP, PHP, MySQL
Pacchetti CASE e suite di sviluppo: StarUML, Visual Paradigm, Eclipse, Altova XMLSpy,
ArgoUML/Poseidon; IDMS Architect; Excelerator, Visio

Metodologie informatiche e aziendalistiche “proprietarie”:
• Software engineering: UML con estensioni per il Business Modeling, MSF (Microsoft Solutions
Framework); altri metodi (Merise, AD/Cycle, Yourdon, de Marco, Warnier, Jackson, metodi
Entità-Relazioni); Metodologie Agili (XP)
Consulenze, seminari e corsi di formazione (1983-2010):
• Corsi e seminari di informatica: teoria degli algoritmi, programmazione, metodologie e software
engineering, pacchetti software (p.es. MS Office) anche secondo i programmi ECDL (Patente
Europea del Computer), Internet e new media
• Corsi su Abilità Manageriali: Project management, Business process reengineering,
Benchmarking, budgeting e controllo di gestione, Quality function deployment
• Altri dettagli su curriculum vitae dedicato
Altre aree di intervento e competenza:
• Problem Solving aziendale con applicazione delle Mappe concettuali e mentali; tecnologia e tool
di riferimento: IHMC CmapTools; Compendium Institute; FreeMind; XMind; VUE
• Ricerche ed applicazioni nel Web Semantico: classificazione delle informazioni, catalogazione a
faccette, ontologie per il business, information mapping
• Utilizzo in ambito economico del Pensiero Sistemico, della Dinamica dei Sistemi e della Teoria
Generale dei Sistemi
Alcune delle organizzazioni con cui ho svolto le attività indicate nel presente cv:
• Michelin Italiana (dipendente dal 1986 al 1997 - consulente/freelance dal 1998 al 2010); SAET
(Induction Heating; razionalizzazione del sistema informativo per la gestione delle commesse,
2008-2010); CSI-Piemonte (“Consorzio per il Sistema Informativo piemontese”; analisi
funzionale e tecnica per Regione Piemonte, 2008-2009); Università degli Studi di Torino
(Facoltà di Scienze della Formazione, 2006-2008); Seat Pagine Gialle (Metodologie e ambienti
software per il Project Management tecnologico e la gestione documentale, 2004-2005; Ufficio
Stampa, 1998); Logos Group (Formazione metodologica di oltre 100 Project Manager; progetto
“Postmanagement”, 2000-2001); Coop. Stampa e comunicazione a r.l. (Progetto agenzia stampa
web ASTER-Press 1997-2001); Comune di Cinisello Balsamo (Progetto Qualità Totale in
Biblioteca e servizi anagrafici, 1999-2000); ENEA (Formazione di ingegneri e ricercatori
scientifici sul Project Management nel Progetto "ADS" per l'energia nucleare e riciclaggio scorie,
1998); Mondial Grill (Gestione e sviluppo Risorse Umane, 1996-1997); Banca CRT (Ufficio
Studi e automazione della biblioteca, fine anni '80)
• Altri enti: Gruppo Dylog (software turistico-alberghiero), Frigerio Industrie, Fontana Industrie,
Pininfarina, SAI Assicurazioni, Gruppo Venco, Studio Idea Informatica, Gruppo Soges, Target
Sistemi, ACME Consulting, Biblion, QSD, ANGQ (Ass. Naz. Garanzia Qualità), UCIIM
(Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi), ArvinMeritor, AIB (Ass. Italiana Biblioteche),
Manpower (attività interinale di promozione commerciale per Buonchef), Gabetti S.p.A. (sito
web del progetto “Castello di Aleramo”), Webasto, IWS (Marchio Pura Lana Vergine)
Titolo di studio:
• Diploma in elettronica (Ist. "Galileo Galilei" di Torino)
Lingue:
• Conoscenza della lingua inglese e del francese

