FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Luca Zoller

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

- certificata (PEC):

Sito Web
Nazionalità
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

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

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

2017 (durata sei mesi)
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA
Consulenza manageriale nel campo della Pubblica Amministrazione
Contratto di consulenza
Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione)

Realizzazione delle seguenti attività:
•
Consulenza strategica per la riorganizzazione dei processi di rendicontazione dell’Ente con
mappatura tecnica degli applicativi software in uso (Contabilità e Gestione Personale)
•
Sviluppo della piattaforma software di rendicontazione per il personale interno a tempo determinato
•
Sviluppo della piattaforma software per la fatturazione delle missioni del personale

2017 (durata sei mesi)
Datachronic s.r.l.
Sviluppo ed integrazione di sistemi software con specializzazione nel campo della RPA
(Robotic Process Automation)
Contratto di consulenza
R&D Software Manager
2015/2016 (durata 12 mesi)
ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
Amministrazione pubblica
Contratto di consulenza
•
•

Incarico di Project Manager per il coordinamento dei processi e i servizi info-telematici dell’Ente con
particolare focus sui progetti: Echi 2, Pta-Destination e analisi consumo suolo e Dusaf.
Incarico di Project Manager per la migrazione dei sistemi di posta nel cloud di Office365 e per la
migrazione di tutti gli applicativi strutturali a supporto delle attività istituzionali sempre in modalità
cloud.

Nel 2015 (durata 6 mesi)
Provincia di Monza-Brianza – AFOL Monza-Brianza
Amministrazione pubblica
Contratto di consulenza

Analisi statistica sull’andamento del mercato del lavoro nell’anno 2014 – preparazione della base dati,
elaborazione delle variabili necessarie per l’analisi qualitativa e la geo-localizzazione degli indirizzi per la

predisposizione delle mappe di densità sul territorio provinciale (sistema GIS: Esri_ArcMap 10 e QGis 2.8).
Utilizzo dei dati delle Comunicazioni obbligatorie e altre fonti statistiche

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

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

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

Nel 2015 (durata 6 mesi)
Provincia di Como in collaborazione con ACOF
Amministrazione pubblica
Contratto di consulenza

Analisi statistica sull’andamento del mercato del lavoro nell’anno 2014 – preparazione della base dati,
elaborazione delle variabili necessarie per l’analisi qualitativa e la geo-localizzazione degli indirizzi per la
predisposizione delle mappe di densità sul territorio provinciale (sistema GIS: Esri_ArcMap 10 e QGis 2.8).
Utilizzo dei dati delle Comunicazioni obbligatorie e altre fonti statistiche

Nel 2015 (lo sviluppo tecnico è iniziato nel 2006)
In proprio
Settore pubblico in ambito direzionale per la fornitura di strumenti di analisi avanzata
per i decision maker sulle dinamiche del mercato del lavoro a differenti livelli territoriali
ed istituzionali.
In proprio
Sviluppo tecnico, marketing e commerciale della piattaforma di analisi longitudinale e statistica con
specifiche metodologie di valutazione delle variabili qualitative e quantitative del mercato del lavoro
denominata DLMA (Dynamic Labour Market Analizer) e realizzazione del sito documentale a supporto
dell’attività di comunicazione (www.dlmanet.it). Presentazioni del progetto a differenti livelli istituzionali:
regionale (Regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Campania);
nazionale (Ministero del Lavoro e gabinetto del Ministro, Italia Lavoro, Presidenza delle Commissioni
Lavoro della Camera e del Senato); ed europeo (referenti per l’Italia dei fondi strutturali FSE e FESR).
Attività tecnica per l’internazionalizzazione della piattaforma applicativa per il supporto al multi-language:
italiano ed inglese.
Sviluppo tecnico dei plug-in di raccolta dei dati dalle fonti istituzionali presenti presso la Pubblica
Amministrazione tramite l’implementazione dei principali standard di interoperabilità presenti a livello
nazionale. Sviluppo dell’interfaccia GIS verso Google Maps per la georeferenziazione automatica dei report
di analisi.

Nel 2014 (durata 3 mesi)
Ref società di ricerca per contro del Comune di Cornaredo
Amministrazione Pubblica
Contratto di consulenza
Analisi statistica – predisposizione e preparazione fonti dati per l’elaborazione delle variabili qualitative e
quantitative per l’analisi dello stato occupazionale e la geo-localizzazione degli eventi contrattuali per la
predisposizione delle mappe di densità sul territorio comunale e Comuni limitrofi per gli anni 2012 e 2013
per la verifica e valutazione degli impatti occupazionali derivanti dall’EXPO. Utilizzo dei dati delle
Comunicazioni obbligatorie e altre fonti statistiche

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

Nel 2014 (durata 4 mesi)
Provincia di Monza-Brianza – AFOL Monza-Brianza

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

Nel 2014 (durata 4 mesi)
Università degli studi di Milano - Bicocca
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Amministrazione pubblica
Contratto di consulenza

Analisi statistica – preparazione del database, elaborazione delle variabili necessarie per l’analisi e la geolocalizzazione degli indirizzi per la predisposizione delle mappe di densità sul territorio provinciale per gli
anni 2011 e 2012. Utilizzo dei dati delle Comunicazioni obbligatorie e altre fonti statistiche

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Contratto di consulenza

Supportare l’elaborazione dei dati amministrativi, matching tra i dati SIL sulle comunicazioni obbligatorie e i
dati sui Disponibili al Lavoro (DID) nell’area del Comune di Milano; geo-codifica dei tutti i dati disponibili e
inserimento in Esri_ArcMap 10 software di Geographic Information System, in modo da realizzare mappe
di densità con la tecnica statistica Kernel Density Estimation (KDE).

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

Nel 2013 e 2014 (durata 9 mesi)
Provincia di Milano - EuroLavoro r.l.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2013 (durata 6 mesi)
Regione Sardegna

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Amministrazione pubblica
Contratto di consulenza
Rilevazione dati ed elaborazione statistica nell’ambito del Piano Provinciale “Asse B – Matchpoint Lavoro”.
Il progetto ha previsto l’analisi qualitativa e quantitativa della situazione lavorativa della popolazione a
rischio di disoccupazione nella Provincia di Milano valutando le dinamiche occupazionali nell’arco
temporale tra il 2008 e il 2013. Utilizzo dei dati delle Comunicazioni obbligatorie e altre fonti statistiche

Progetto EGrow: RUP e Direzione Progetto/Cabina di regia/Gruppo di lavoro
architettura IT
Contratto di consulenza in collaborazione con la società PWC Adwisory

Sviluppo della progettazione preliminare per la realizzazione dello “Sportello Unico dei Servizi” basato sul
paradigma dell’architettura SOA (Service Oriented Architetture). Il progetto ha comportato l’analisi di tutti i
processi informativi presenti in Regione (sia verticali che trasversali) con l’analisi della complessità
organizzativa e degli ambiti di miglioramento dell’infrastruttura applicativa finalizzata ad un generale
riordino dei servizi telematici rivolti al territorio.

Dal 2013 (durata 2 mesi)
Regione Lazio
Direzione Generale Lavoro
Contratto di consulenza in collaborazione con la società PWC Adwisory

Sviluppo di una soluzione informatica specifica per il raccordo contabile tra le politiche attive e passive
erogate dall’Ente in relazione alle certificazioni di spesa rilasciate da Inps.

Dal 2013 (durata 1 anno)
Istituto di ricerca Eupolis – Regione Lombardia
Ente strumentale della regione Lombardia per la gestione dell'Osservatorio sul mercato
del Lavoro
Contratto di consulenza

Assistenza al monitoraggio e alla verifica delle dinamiche del mercato del lavoro lombardo tramite l'analisi
sistemica del sistema di gestione delle comunicazioni obbligatorie.

Dal 2013 (durata 1 anno)
Città dei Mestieri – Provincia di Milano
Ente strumentale della Provincia di Milano
Contratto di consulenza in collaborazione con la società PWC Adwisory

Assistenza al monitoraggio e alla valutazione degli esiti delle politiche attive e passive in relazione allo
stato occupazionale dei beneficiari ricavato dall'analisi delle comunicazioni obbligatorie.

Dal 2008 al 2012
Lombardia Informatica – Regione Lombardia
Ente strumentale della regione Lombardia per la gestione e la realizzazione di
piattaforme informatiche
Contratto di consulenza
Esperto senior di coordinamento dei sistemi informativi e di progettazione di soluzione applicative a
supporto della ricerca valutativa.
Nell’ambito del mercato del lavoro avendo come riferimento la DG-IFL (Direzione generale – Istruzione,
Formazione e Lavoro), il Ministero del Lavoro e le strutture competenti delle Province lombarde. Il progetto
principale è stato la gestione e la manutenzione applicativa del sistema di gestione delle Comunicazioni
Obbligatorie con particolare riferimento al nodo di interscambio in cooperazione applicativa a livello
regionale.
In collaborazione, invece, con ARIFL e il dipartimento di statistica dell’Università Bicocca ho realizzato
l’infrastruttura applicativa per la gestione del datawarehouse IFL, strumento principe dell’Osservatorio del
Mercato del Lavoro lombardo.
Sempre con ARIFL ho collaborato allo sviluppo dell’intero sistema informativo di gestione delle doti (doti
lavoro, scuola e formazione) ed ho personalmente realizzato il modello di monitoraggio e di valutazione
delle politiche attive; strumento utilizzato dal “Valutatore Indipendente” per l’analisi dell’efficacia dei

dispositivi di finanziamento.

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

Dal 2003 al 2007
Agenzia Regionale per il Lavoro – Regione Lombardia
Ente strumentale a supporto dell’Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro della
regione Lombardia
Contratto di consulenza
Project Manager progetto per la realizzazione del portale dei servizi al lavoro della regione
Lombardia denominato Borsa Lavoro Lombardia.
Il progetto, di durata quinquennale e con un budget di 18 milioni di euro, ha previsto la progettazione e la
realizzazione del nuovo portale per i servizi al lavoro di Regione Lombardia in coordinamento con
l’omonimo portale nazionale di Clic-Lavoro. Le caratteristiche di complessità del progetto hanno richiesto di
impostare modalità specifiche di project management per consentire il controllo dell’attività progettuali sia
nelle fasi di progettazione e realizzazione, sia nelle fasi di avviamento (messa in produzione) e di esercizio
in raccordo con i modelli di rendicontazione approvati dalla Comunità Europea (Fondo Sociale Europeo –
Ente finanziatore del progetto).
Nello specifico la mia attività ha comportato il coordinamento delle quattro società che componevano la RTI
vincitrice della gara e che hanno fornito il personale specifico per le varie attività: sviluppo software (Java),
modellazione banche dati e dataware-house (Oracle), gestione e produzione dei contenuti editoriali,
comunicazione istituzionale e marketing.
Il gruppo di lavoro ha richiesto la partecipazione di specifiche competenze tecniche fino ad un massimo di
60 professionalità da coordinare contemporaneamente.
All’interno dell’attività principale ho ricoperto altri ruoli di project management e di analista software per
progetti correlati a livello nazionale ed europeo:
•
Progetto BLL-Digitale Terrestre (bando CNIPA): modello di migrazione di servizi di
interoperabilità verso la nuova piattaforma del digitale terrestre,
•
Progetto TELMI (Transnational Integration of the Labour Market) finanziato dalla comunità
europea sulla linea Interreg 3 B Cadses,
•
Progetto Mavitra finanziato dalla comunità europea sulla linea Interreg 3 B Medoc;
•
Progetto SEEMP (Single European Employment Market Place) finanziato dalla comunità
europea sulla linea Sixth Framework Programme (Priority 2) of Information Society Technology:
progetto per la realizzazione di un repository semantico di definizione dei web-services (preludio
all’architettura SOA).
•
Progetto Comunicazioni Obbligatorie: progetto per la realizzazione del sistema di raccolta,
gestione e smistamento delle Comunicazioni Obbligatorie sul territorio lombardo in raccordo con
il nodo di coordinamento nazionale e i nodi di raccolta distribuiti a livello provinciale.
Il progetto del portale e quello relativo alla Comunicazioni Obbligatorie mi hanno permesso di partecipare ai
tavoli tecnici ministeriali per la definizione degli standard nazionali di interoperabilità tra i sistemi della
Pubblica Amministrazione con particolare riferimento agli standard CNIPA e alla busta di e-Gov.

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

Dal 2000 al 2002
Dynaware s.r.l.

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

Dal 1996 al 1999
Raima Corporation – Seattle [USA]
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Sviluppo applicazioni software
Contratto di consulenza
Attualmente occupo la posizione di Direttore Tecnico della struttura di sviluppo e di ricerca e coordino
le attività di business in collaborazione con il Direttore commerciale.
In questo biennio ho avuto la possibilità di ricoprire ruoli anche di natura amministrativa essendo stato
sempre presente nel Consiglio di Amministrazione della Società ed avendo ricoperto anche il ruolo di
Amministratore Delegato.
Questa attività mi ha dato la possibilità di valorizzare la mia conoscenza ha livello tecnico e di project
management acquisita anche nelle occupazioni precedenti con l’esperienza amministrativa e di controllo di
gestione fornendomi gli strumenti necessari per la gestione e il controllo di progetti software complessi.
Questa società, nata nel 1994, fatturava nel 1997 circa 150.000 euro ed impiegava 5 persone; attualmente
il fatturato è di circa 1.500.000 di euro, occupa 25 risorse tra personale dipendente e consulenti a tempo
pieno e ha tre sedi: una Italia (Agrate Brianza), una in Bulgaria (Sofia) ed una sede di rappresentanza a
New-York.

Sviluppo e ricerca tecnologie RDBMS
Contratto di consulenza
E’ stata la mia esperienza più interessante dal punto di vista tecnico. La società, con sede principale a
Seattle nello stato di Washington (USA) ha sviluppato una tecnologia database basata sul modello network
(un’estensione del modello relazionale) e avvalendosi di una collaborazione tecnica con Microsoft sono

riusciti a confezionare un ottimo prodotto a livello mondiale per il mondo real-time ed embedded.
Presso questa azienda ho lavorato come consulente tecnico vista la mia esperienza di sviluppo
applicazioni in ambiente database e la mia conoscenza del mercato europeo.
Significativa l’attività effettuata per il CERN di Ginevra nell’ambito di un progetto comune che ha visto la
progettazione di una nuova tecnologia database per la memorizzazione e storicizzazione degli eventi di
natura fisica che si sviluppano durante le sperimentazioni con l’acceleratore di particelle.

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 1989 al 1996
Becton Dickinson world wide diagnostic divisione – Baltimore [USA]
Becton Dickinson European diagnostic division – Grenoble [F]
Becton Dickinson Italia – via Caldera 21 - Milano
R&D in campo diagnostico e farmaceutico
Dipendente a tempo indeterminato
Questa azienda è la multinazionale più importante a livello mondiale per quanto riguarda la diagnostica
ospedaliera.
Fui assunto nel 1989 nel ruolo di Application Specialist con l’incarico di sviluppare i prodotti software
dell’azienda per il mercato italiano.
Visto il buon lavoro sviluppato a livello italiano ho acquisito sempre più responsabilità fino alla posizione di
European Technical Director (con sede a Grenoble) che mi ha dato la possibilità di entrare direttamente in
contatto con il gruppo di sviluppo presso la casa madre negli Stati Uniti.
Il mio principale incarico era quello di coordinare tutte le attività di sviluppo software a livello europeo
cercando di coniugare le esigenze del mercato europeo con quello americano ed asiatico.
L’attività di progettazione e di sviluppo eseguita in stretta collaborazione con la divisione di engineering
della società mi ha permesso di acquisire del know-how in materia di meccanica, ottica, fluidica,
oleodinamica, elettronica e robotica. Contemporaneamente, dovendo presentare progetti a livello locale, ho
acquisito una buona metodologia di sviluppo e di presentazione di budget tecnici supportati da valutazioni
di marketing e commerciali.

Dal 1984 al 1989
Organon Teknica
Ina Assitalia (agenzia principale di Milano)
Asl n. 29 di Legnano
Settori farmaceutico, assicurativo e ospedaliero
Contratto di consulenza
In questo periodo ho espletato principalmente dell’attività di consulenza tecnica principalmente per le
società citate.
Organon Tecknica: multinazionale europea che svolge la propria attività nell’ambito della sierologia; per
questa società ho sviluppato un’applicazione per la gestione completa di un loro strumento di analisi
diagnostica; l’operazione ha avuto molto successo e il prodotto software è stato distribuito nella quasi
totalità dei laboratori italiani.
Ina Assitalia: ho lavorato presso l’agenzia centrale di Milano come programmatore di applicazioni in ambito
gestionale; questa esperienza, anche se non a tempo pieno, mi ha permesso di acquisire del know-how a
livello delle procedure assicurative e la possibilità di costruire interfacce verso i mainframe più conosciuti
Asl n. 29 di Legnano: è stato il mio primo incarico presso una struttura pubblica ed ho sviluppato il primo
sistema italiano per la gestione del Laboratorio di Microbiologia basato su un’architettura Client-Server.
Sempre per lo stesso Ente ho collaborato con Lombardia Informatica per la realizzazione e la messa a
punto del sistema di gestione ospedaliero e la gestione del CUP (Centro unico di prenotazione).
Il sistema realizzato fu poi acquistato da Becton Dickinson Italia s.p.a. che lo distribuì in 18 installazioni sul
territorio italiano.

Dal 1981 al 1984
Bit Center s.r.l. – Bergamo
Sviluppo sistemi hardware e software
Imprenditore
E’ stata la mia prima azienda. Costituita con altre due colleghi (studenti universitari) con lo scopo principale
di acquisire le strutture hardware necessarie per la realizzazione pratica dei progetti di esame in realtà, la
società, si sviluppò notevolmente per quanto riguarda la rivendita commerciale di personal computer e
macchine per ufficio.
Il cambiamento degli obiettivi per cui la società era stata costituita, la conseguente perdita di tempo nel
mantenimento degli obiettivi universitari e l’inizio della collaborazione con la società Organon Teknica mi
convinsero ad intraprendere la strada della libera professione.

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)

Da Ottobre 2007
Università degli studi di Milano – Bicocca
Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione
Laurea in Informatica

• 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)

Dal Marzo al Maggio 1996
Advanced Concepts Center (Martin Marietta) a Washington D.C. [USA}

• 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)

Dal Aprile al Giugno 1997
Advanced Concepts Center (Martin Marietta) a Washington D.C. [USA]

• 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)

Dal 1981
Università Statale di Milano – Dipartimento di Scienze dell’Informazione

• 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)

Dal 1976 al 1980
Centro Omnicomprensivo di San Donato Milanese (48/60).
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Conseguimento della laurea ad Ottobre 2008: 104/110
Non applicabile

Object Oriented Design
Teacher of object oriented technology
Non applicabile

C++ advanced programming
C++ advanced software developer
Non applicabile

Laurea in Scienze dell’Informazione
Nessuna: conseguiti con esito positivo 15 esami su 18;
Non applicabile

Diploma di maturità scientifica (48/60)
Scuola media superiore

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

• 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.

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono

L’esperienza lavorativa mi ha permesso di sviluppare sia capacità e competenze
relazionali specialmente per gli incarichi svolti all’estero in un contesto multiculturale
molto diversificato; le attività di coordinamento di gruppi di lavoro diversificati tra la
cultura anglosassone, latina e giapponese mi ha permesso di valorizzare al massimo le
varie forme di pensiero per l’ottenimento di un obiettivo aziendale comune

Il fuoco principale di tutta la mia attività si è sempre centrato sulla capacità di saper
organizzare e coordinare gruppi di lavoro con mentalità e skills differenti.
Oltre l’esperienza in campo tecnico ho avuto la possibilità di ricoprire incarichi di
carattere amministrativo che mi hanno permesso di applicare differenti logiche di
sviluppo dei progetti acquisendo anche una mentalità rivolta al marketing e alle vendite.
Lavorando sia su progetti tipicamente di ricerca e sviluppo e sia su progetti legati alla
logica di business ho imparato anche a valutare differente parametri di valutazione dei
risultati attesi confrontandomi sempre con benchmark di mercato reali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Conoscenze informatiche

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

L’elenco delle conoscenze informatiche riporta quelle che sono state oggetto di progetti
effettivamente realizzati ove il livello è ottimo o buono.
Sistemi operativi
Microsoft Windows (versioni consumer, client e server)
Unix / Linux (Ubuntu)
Android e iOS per sviluppo mobile
MsDos
Amos (Alpha Micro Operating System)
Produttività personale
Microsoft Office (Word - Excel – Power Point - Access)
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Microsoft Project
Microsoft Visio
Microsoft Sharepoint
Piattaforma Office 365
Area sistemistica
Configurazione sistemi operativi
Amministrazione piattaforma Office 365 e servizio di posta in cloud
Server di protocollo: Smtp, Pop3 e Imap, Ftp server
WebServer: Internet Information Server
Configurazione Firewall
Linguaggi di programmazione e librerie
Linguaggi di programmazione:
C++ Builder e Delphi Pascal (CodeGear - Embarcadero)
C++ e C# (Microsoft)
C++ per interfaccia Arduino
Java: Visual-J e J-Builder
Visual Basic
Alpha Basic
Assembler: Intel chipset
Assembler: Motorola chipset
Linguaggi di scripting e meta dati:
PHP
ASP
Cold-Fusion
JavaScript e Ajax
XML
JSon
Linguaggi di rendering:
Html ed evoluzioni
Css
Xaml
Librerie:
Vcl
Fmx
Owl
.Net framework
Mfc
Serial communication protocols
Database
Microsoft SqlServer
MySql
Oracle Personal Edition
Microsoft Access
DBase (tutta la famiglia)
FoxPro
Raima Rdm (raima database manager)
Raima Velocis Dbms
Architettura e tecnologie
Piattaforme di sviluppo (IDE):
Visual Studio
Borland C++ (tutte le versioni)
CodeGard Rad Studio (Embarcadero)
Tecnologie:
SDK specifici: Google Maps API
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Web Service – SOAP, ISAPI e CGI
Tecnologie di processo applicativo: DDE, COM/OLE e DCOM, CORBA
Accesso ai dati: MIDAS, ADO, DAO, ODBC, JET ENGINE, BDE
Architetture:
Single user / single task
Client - Server
Three tier e Multi tier
Metodologie di sviluppo
Object oriented programmig
Rational Rose model
Metodologia UML
Erwin Database Model Diagram

CAPACITÀ E COMPETENZE

NULLA DI RILEVANTE DA SEGNALARE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
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NULLA DI RILEVANTE DA SEGNALARE

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI

B
WorkMag - L'informazione che muove il lavoro
Articolo di Luca Zoller: La piattaforma informativa per l’analisi del mercato del lavoro
http://www.workmag.it/2015/09/la-piattaforma-informativa-per-lanalisi-del-mercato-del-lavoro

Bollettino Adapt
Articolo di Francesco Giubileo: Orientamento professionale, che fare in cui viene citata
la piattaforma.
http://www.bollettinoadapt.it/orientamento-professionale-che-fare/

Rivista Web - LaVoce.info
Articolo di presentazione del progetto (Francesco Giubileo)
http://www.lavoce.info/una-mappa-per-trovare-lavoro

Il Giorno - Edizione per Monza e Brianza
Sei in cerca di lavoro? Arriva una mappa per trovare il "tesoro" (Marco Dozio)

http://www.ilgiorno.it/monza/cronaca/2013/06/17/905488-Cerca-Lavoro-Mappa.shtml

Linkiesta - Giornale digitale indipendente
Una mappa per trovare il lavoro (Francesco Giubileo)
http://www.linkiesta.it/mappe-trovare-lavoro

Corriere della Sera - Blog: La nuvola del lavoro
Una mappa per trovare il lavoro (Dario Di Vico)
http://nuvola.corriere.it/2012/10/01/la-mappa-per-trovare-lavoro-a-milano/

La statistica aiuterà l’ANPAL a trovare lavoro? (Francesco Giubileo e Francesco Pastore)
http://nuvola.corriere.it/2015/07/22/la-statistica-aiutera-lanpal-a-trovare-lavoro

Il Sussidiario.Net
Le mappe che "aiutano" a trovare lavoro (Francesco Giubileo)

http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/2014/4/20/IL-CASO-Le-mappe-che-aiutano-a-trovarelavoro/492807/

Testata giornalistica Articolo 36
La mappa che aiuta a trovare lavoro (Valerio Mammone)

http://www.articolo36.it/articolo/la-mappa-che-aiuta-a-trovare-lavoro

VperVimercatese
Arcore, il tesoro è qui. Ecco la mappa per trovare lavoro (Letizia Rossi)
http://www.vpervimercatese.com/2014/01/16/arcore-mappa-lavoro-bicocca/

Il Sole 24 Ore - JOBtalk
Geomappe per scoprire dove va il lavoro (Rosanna Santonocito)
http://jobtalk.blog.ilsole24ore.com/2012/10/31/cre-attivi/

Riviste Web - La piattaforma italiana per le scienze umane e sociali
Le mappe di densità per la geolocalizzazione delle opportunità lavorative (Francesco
Giubileo, Chiara Manzoni, Andrea Parma, Luca Zoller)
Pubblicato su Autonomie Locali e servizi sociali serie trentasiesima (3/2013) - Edizioni Il
Mulino
http://www.rivisteweb.it/doi/10.1447/76203

Comune di Arcore
Una mappa del tesoro per Arcore (Francesco Giubileo, Chiara Manzoni, Andrea Parma,
Luca Zoller)
http://www.comune.arcore.mb.it/Articoli/Home-Page/Notizie-in-Primo-Piano/12-UNA-MAPPADEL-TESORO-PER-ARCORE.asp

Per ulteriori informazioni e documentazione accedere al sito: www.dlmanet.it
ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti realizzati
L’elenco riportato non è esaustivo di tutti i progetti realizzati ma indica solo quelli di una
certa rilevanza in termini di complessità progettuale e di risorse impiegate.
Applicazioni in ambito Windows
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•

WelGrid

•

eXteem

Realizzazione di un strumento Cad di natura elettrica con interfaccia grafica per il
disegno dell’impianto ed esecuzione dei calcoli relativi al dimensionamento.
Sviluppo: 5 anni uomo
Distribuzione:
1.500 copie
Realizzazione di un generatore automatico di preventivi dotato di interfaccia grafica

per la composizione di oggetti complessi con la gestione di regole di associazione,
contenimento e verifica.
Sviluppo: 7 anni uomo
Distribuzione:
30.000 copie

•

eXteem-Primaria

•

Piramidy

•

Elvetia

•

GlobAl-Scan

•

EpiLab

•

ACL

•

WDmcCom

•

Sceptor Dmc

•

Bactec Vision

•

GLM

Realizzazione di un analizzatore dei costi di produzione a livello industriale in
modalità Client-Server.
Sviluppo: 3 anni uomo
Distribuzione:
7 location per un totale di 60 utenti contemporanei
Piattaforma di sviluppo per la gestione del knowledge management aziendale in
ambiente windows ed internet
Sviluppo: 8 anni uomo
Distribuzione:
15 location
Sistema per la gestione editoriale di cataloghi cartacei a tracciato dinamico.
Sviluppo: 3 anni uomo
Distribuzione:
2 location (Veronelli Editore – Elvetica Edizioni)
Sistema completo per la gestione dell’esame elettroforetico con acquisizione e
calcolo automatico delle bande da scanner in modalità multi-canale.
Sviluppo: 4 anni uomo
Distribuzione:
800 copie
Sistema per l’analisi statistica e il controllo dell’epidemiologica in ambito ospedaliero
e territoriale dotato di interfaccia Windows e Browser.
Sviluppo: 6 anni uomo
Distribuzione:
8 location
Sistema per l’accettazione centralizzata dei campioni organici in ambito ospedaliero.
Sviluppo: 1 anno uomo
Distribuzione:
2 location
Sistema per la gestione dell’interoperabilità tra i sistemi informatici Becton Dickinson
e gli host computer presenti nei Laboratori di Microbiologia.
Sviluppo: 2 anni uomo
Distribuzione:
90 copie
Sistema completo per la gestione degli esami diagnostica di Identificazione e
antibiogramma; dotato di un sistema esperto per l’indentificazione automatica delle
specie batteriche è stato per alcuni anni lo standard mondiale di mercato
Sviluppo: 60 anni uomo
Distribuzione:
150.000 copie
Sistema completo per la gestione dell’esame di Emocoltura e antibiogramma; dotato
di un sistema esperto per il riconoscimento automatico delle curve di crescita.
Sviluppo: 50 anni uomo
Distribuzione:
220.000 copie
Sistema gestionale completo per l’automazione dei processi lavorativi ed
amministrativi di un moderno Laboratorio di Microbiologia; realizzato interamente su
architettura Client-Server.
Sviluppo: 20 anni uomo
Distribuzione:
18 location

Applicazioni in ambito Internet-Intranet
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•

eXteem_To_Sap

•

VetCrm and Order Tracking

Sistema per la gestione remota e centralizzata degli ordini via Web. I client eXteem,
abilitati per la generazione automatica degli ordini, possono inviare automaticamente
le offerte prodotte al sistema Sap che provvede alla generazione dell’ordine.
L’applicazione, oltre ad effettuare il trasferimento dei dati provvede al controllo e alla
gestione dell’ordine.
Sviluppo: 2 anni uomo
Distribuzione:
70 copie
Gestione del Crm (Customer relationship management) e dell’order tracking per la

divisione Sanità Animale di Bayer Italia s.p.a.
Sviluppo: 2 anni uomo
Distribuzione:
1 copie

•

VetLab

•

Web Form Manager

Gestione completa delle procedure lavorative e amministrative di un ambulatorio o
clinica veterinaria; realizzata completamente con interfaccia Browser è la prima
applicazione disponibile con tale tecnologia sul mercato italiano
Sviluppo: 3 anni uomo
Distribuzione:
1.500 copie
Piattaforma per lo sviluppo dinamico di form per l’acquisizione di informazioni in
ambito Web e per la gestione automatizzata del content management.
Sviluppo: 4 anni uomo
Distribuzione:
15 location

Portali e siti principali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ALLEGATI

Sito piattaforma DLMA (www.dlmanet.it)
Portale Borsa Lavoro Lombardia (www.borsalavorolombardia.net)
Sito per la gestione delle Comunicazioni Obbligatorie (portale Sintesi –
sottosistema di interoperabilità)
Portale Veronelli.com (Veronelli editore)
Portale Vetclub.it (Bayer Italia)
Portale Consumercare.it (Bayer Italia)
Portale Diabete.net (Bayer Italia)
Portale Aspirin.com (Bayer mondo)
Portale Pain.info (Bayer mondo)
Portale Chemalditesta.it (Novartis)
Portale Reflusso.net (Novartis)
Portale Originalglucosamine.com (Rottapharm)
Portale sito Automotive

NESSUNO

Trattamento dei dati
Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate nell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.LGS.
L. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizzo all’uso dei miei dati, contenuti nel presente curriculum vitae.
Dichiarazione di veridicità
Sotto la mia responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76
del DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum sono veritiere.
Data ultimo aggiornamento: 30 novembre 2017
In Fede
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