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Riepilogo 

 

Con l'incarico di Responsabile Settore Prodotti Esterni in 3ESSE srl, azienda del gruppo Retex SpA 

opero in sinergia con il settore commerciale per avviamento dei Progetti GED e COS (conservazione a norma)  

sui Clienti diretti della Software House stessa, con l'utilizzo di prodotti di alcune delle principali aziende italiane  

del settore (Topconsult) 

Al momento seguo Progetti GED e COS per i Documenti dell'Area HR, Area Amministrativa, BPM 

Progetti di Fatturazione Elettronica, Progetti su NSO (ordini elettronici Sanità) 

dematerializzazione di Contratti e documentazione a corredo 

Altre soluzioni software seguite per l'invio telematico verso l'Agenzia delle Entrate e verso le Dogane 

Studio e seguo le normative inerenti le Aree della COS con certificazione Anorc 
 

Con  l’incarico di Project Manager Interno ho seguito fino al 2019 progetti IT, principalmente dell'Area Amministrativa e Gestione documentale  

per Coop Alleanza 3.0: 

Manutenzione, adeguamento e ampliamento di funzionalità del Sistema Informativo Legacy 

e integrazione con applicazioni periferiche. 

Area Pagamenti e interfacce con il Sistema finanziario 

Automatizzazione delle registrazioni contabili per le Bollette Energetiche e Fatture Merci 

Progetti EDI-EURITMO 

Manutenzioni Attrezzature e Fabbricati 

Magazzino e manutenzione attrezzature 

Patrimonio Immobiliare 

GED Gestione Elettronica Documentale area Amministrativa e HR con pubblicazione su 

portali web, COS a norma 

Procedure telematiche nell'area della Contabilità e Finanza 

Procedure telematiche nell'area delle Dogane. 

Processi automatici con utilizzo di PEC e conservazione 

Fatturazione Elettronica alla PA 

Auditing Periodico dell'archivio ottico a norma e alla revisione del Manuale del responsabile 

della conservazione 

Attualmente in Coop Alleanza 3.0 seguo solo Progetti su ambito Documentale e Conservazione 

 

 

 

 

 



 

Punti salienti 

Sin dal mio primo lavoro mi occupo di progetti per la gestione dei documenti informatici nelle Aziende con 

buone capacità di analisi e di organizzazione 

 

Istruzione 

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione, 1991 

Facoltà di Ingegneria － Bologna 

Laurea in Ingegneria Elettronica (5 anni vecchio ordinamento) , 1990 

Università degli Studi － Bologna 

92/100 

Diploma di scuola secondaria, Perito Metalmeccanico capotecnico, 1982 

I.T.I.S. － Porretta Terme 

58/60 

Vari corsi di Specializzazione Post Laurea, Formazione e Aggiornamento 

Esperienza maturata 

Project Manager 

Agosto 1999 – Dicembre 2015 

COOP ESTENSE - MODENA 

Come consulente esterno part time ho seguito progetti dell’Area Amministrativa e 
Gestione documentale 

 

Responsabile IT 

Set 1996 － Ago 1999 

BIOCHEM IMMUNOSYSTEMS - ADALTIS － BOLOGNA, MILANO 

Come consulente esterno full time ho coperto l'incarico da responsabile IT e ho seguito il progetto di 

integrazione dei Sistemi Informativi in ambito As400, Unix, Oracle, delle tre sedi Italiane della 

Multinazionale, in particolare per l'unificazione del Sistema Contabile della Head Quarter ma anche 

per la Gestione dei Magazzini e Organizzazione della Sede Commerciale di Milano. 

 

Consulente esterno 

Gen 2006 － Dic 2006 

MASTERCOM － MILANO 

Ho seguito il Progetto di Sviluppo Prodotti Software su framework Java per la gestione di Call Center 

e CRM, per una Società leader di Milano in sinergia con una Software House di Bologna 

 

Consulente 

Mar 1991 － Dic 1996 

CONAD PROGRAM － BOLOGNA 

Presso una società di Servizi di Conad (retail) ho partecipato al progetto per la realizzazione di un 

sistema di pagamento con Carta Fidelity in ambiente Unix-Oracle, con mansioni di analisi, sviluppo e 

coordinamento del progetto. 

Per la stessa società ho partecipato al progetto EDI (Electronic Data Interchange) dalle prime fasi 

progettuali fino all'avviamento per i principali documenti inerenti la distribuzione commerciale 



(Invoic, Orders). 

Ho partecipato all'analisi e realizzazione di Stazioni EDI e all'interfacciamento dei documenti con i 

Sistemi Informativi. 

 

Lingue 

Discreta conoscenza Lingua Inglese 

Conoscenza scolastica Lingua Francese 

 

Informazioni aggiuntive 

Sono un Ingegnere con esperienze diversificate, maturate nella Gestione di Progetti IT in vari 

ambienti : 

UNIX, As400, Oracle, Sqlserver, Windows, java 

 

Ho seguito studi tecnici dal Diploma di Perito Industriale alla Laurea in Ingegneria Elettronica  
con indirizzo misto in Telecomunicazioni e Informatica. 

 
 
La mia lunga esperienza nella Gestione Documentale Elettronica e Conservazione Sostitutiva a 

Norma è stata sia tecnica sia gestionale, fino a ricoprire il ruolo di Responsabile del Settore 

Documentale nella software house con la quale collaboro dal 1999  ad oggi. 

Opero sia come Project Leader seguendo più progetti in parallelo su diversi clienti e aree di interesse, 

sia come supporto al commerciale per la gestione delle Offerte, dimostrazioni ai clienti e prospect, 

organizzazione di eventi sia come consulente per la Normativa cercando assieme ai clienti di 

realizzare la migliore soluzione per i loro processi documentali interni. 

Nel corso del 2015 mi sono data l'obiettivo di certificare questa mia decennale conoscenza con 

l'iscrizione ad un Albo dei Certificatori: ANORC. 

 

Dall'inizio della mia attività lavorativa lavoro con partita IVA, con contratti annuali mono-cliente 

come Ingegnere iscritto all'Albo ma posso valutare anche altre forme di collaborazione. 

 

Nel tempo libero amo praticare la corsa: podismo su strada, e corsa in ambiente, trekking 

e alpinismo. 

Da qualche anno studio Psicologia sia di stampo Occidentale sia Orientale, applicandola su di me 

come percorso di crescita e miglioramento della mia persona e delle mie relazioni. 
 
 
Sono favorevole a trasferte. 
 
 

 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale ”  


