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Occupazione Information technology
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Occupazione attuale
Capo progetto, Responsabile applicativo
Gestione di progetti informatici volti alla realizzazione di applicazioni front-end e back-office utilizzate
da società di intermediazione mobiliare (SIM) e da società di gestione del risparmio (SGR).
La mia attività consiste nel gestire i progetti in piena autonomia, coordinando team di lavoro
composti da tre o più persone, in tutte le loro principali fasi:
• analisi del problema e stima dei costi;
• pianificazione e progettazione;
• sviluppo, test e rilascio al cliente;
riportando direttamente al responsabile dello sviluppo.
Tra i principali progetti di attuale competenza vi sono:
• gestione anagrafica titoli, in particolare analisi delle problematiche riguardanti il pricing
con riferimento a data provider quali Bloomberg e Telekurs;
• procedure di back-office per la gestione di ordini/eseguiti provenienti da sistemi terzi;
• attività di migrazione clienti in/out;
• rivisitazione di processi aziendali volti a un maggior efficientamento.
L’attività è svolta su sistema Windows XP, architettura Web Soap/XML, linguaggi
C++/Html/Javascript, database Pervasive Btrieve.
Attualmente mi sto occupando di un progetto che ha come obiettivo quello di riscrivere le interfaccie
di acquisizione valori da Bloomberg implementando la correlativa componente di billing.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Xchanging Italy Spa – Milano
Finanza

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1994 – 2012
Capo progetto, Responsabile applicativo
Sono stato impegnato in vari settori e su vari progetti, tra le principali attività svolte: responsabile
applicativo dell’area back-office e delle procedure di acquisizione dati per la migrazione su Ambiente
Storico del sistema gestionale BON di Kedrios.
L’attività è svolta su sistema Windows XP, architettura Web Soap/XML, linguaggi
C++/Html/Javascript, database Pervasive Btrieve.
AR Enterprise Srl – Milano
Finanza
1992 – 1994
Programmatore C
Ho svolto attività di pura programmazione presso la banca dati dell’azienda.
Il mio compito consisteva nell’elaborazione di dati, quali listini dei prezzi dei titoli, di indici e valute,
affinchè ne avvenisse la pubblicazione sulle varie testate giornalistiche quali MF o Italia Oggi.
Linguaggio di programmazione adottato il C su database Btrieve.
Milano Finanza Editori – Milano
Editoria

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

2004 – 2010
Laureando in Filosofia Teoretica
Università degli studi di Milano, facoltà di Filosofia

1986 –1990
Diploma di Perito Elettronico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Salesiani di Sesto Sang Giovanni di Milano

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

B1

intermedio

Parlato

Lettura
C1

intermedio

Interazione orale
B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

intermedio

Scritto

Produzione orale
B1

intermedio

B1

intermedio

Capacità e competenze sociali

Attitudine empatica, comunicazione interpersonale chiara e diretta, nle rispetto dei ruoli e delle
competenze.
Forte dose di creatività.

Capacità e competenze organizzative

Coordinare team di persone, definire le priorità e le modalità operative.
Mia prerogativa è quella di gestire progetti nel rispetto dei tempi pianificati anche in situazioni di
stress, prerogativa acquisita nelle diverse esperienze lavorative dove spesso le scadenze sono state
dei vincoli ineludibili.
Ottima capacità di problem-solving.

Capacità e competenze informatiche

Sistemi di controllo versioni: CVS
Strumenti IDE: Visual C++, Java NetBeans
Linguaggi Object-Oriented: C++, Java
Linguaggi procedurali: C, Postscript, Perl
Linguaggi Web: XHtml, Javascript, XML
Sistemi operativi: Windows , Unix
Database: Pervasive Btrieve

Patente

Firma

Patente B

