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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2015–alla data attuale

Team Manager Sviluppo Prodotti
Cineca
via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO) (Italia)
www.cineca.it
Manager della funzione "Sviluppo Prodotti", con responsabilità diretta di un ampio gruppo di lavoro
(oltre 100 persone) e dei progetti di sviluppo nell'ambito dei diversi prodotti gestionali di Area
Amministrativa per gli Atenei, gli Enti di Ricerca e i Conservatori: ERP Contabilità, Stipendi, Gestione
Progetti, Business Intelligence, Formazione, Valutazione Competenze, Organico.
Posizione a tempo indeterminato a livello quadro del CCNL del Commercio Settore Terziario e Servizi.
Attività o settore Management, ERP, Project e Program management, Selezione e gestione fornitori,
Software gestionali e servizi connessi

01/01/2010–31/12/2014

Responsabile Business Unit
Cineca, Casalecchio di Reno (Bologna)
▪ Responsabile della Business Unit che ha servito oltre 50 Atenei, con coordinamento di tutte le
attività e dell’intero gruppo di lavoro costituito da analisti funzionali e consulenti esperti di dominio.
▪ Gestione dei servizi di consulenza e assistenza a supporto della progettazione, della realizzazione
e dell'esercizio dei sistemi gestionali di Contabilità d'Ateneo.
▪ Le attività svolte dalla Business Unit riguardavano l'intera catena del valore di gestione del prodotto
e del servizio: attività di prevendita, raccolta requisiti cliente, analisi funzionale, progettazione di
personalizzazioni e configurazioni, formazione, consulenza per l'avvio, consulenza e supporto per il
post avvio.
Posizione a tempo indeterminato. Dal 01/01/2012 a livello quadro del CCNL del Commercio settore
Terziario e Servizi .
Attività o settore Management, Project e Program management, Gestione dei clienti istituzionali,
Gestione eventi, Gestione relazioni con gli stakeholder chiave, Gestione del cambiamento, Definizione
strategie di pricing, Budgeting e consuntivazione di costi e ricavi, Selezione e gestione fornitori, ERP,
Software gestionali per la contabilità di Ateneo e servizi connessi

01/01/2005–31/12/2009

Product Manager Software Gestionale Contabilità
Cineca, Casalecchio di Reno (Bologna)
Product Manager impegnato nella progettazione e nel coordinamento delle attività di sviluppo, test e
avvio negli Atenei del nuovo sistema gestionale per la Contabilità degli Atenei di natura civilistica
(legge 240/2010 e d.lgs 18/2012) all'interno della soluzione ERP UGOV, che integra al proprio interno
tutti gli altri gestionali amministrativi per gli Atenei (Segreteria Studenti, Stipendi, Progetti di Ricerca,
Anagrafiche Comuni).
Posizione a tempo indeterminato.
Attività o settore Project e Program management, Gestione clienti istituzionali, Gestione del
cambiamento, Analisi e ottimizzazione dei processi, Gestione fornitori, Consulenza, ERP, Software
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gestionali per la contabilità di Ateneo e servizi connessi

01/01/2002–31/12/2004

Project Manager
Cineca, Casalecchio di Reno (Bologna)
▪ Capo Progetto per la realizzazione del nuovo sistema integrato di Contabilità Pubblica e Civilistica
per il CNR. Il sistema è tutt'ora in uso e contempla i seguenti moduli: Contabilità Finanziaria,
Contabilità Economica, Contabilità Analitica, Fiscalità IVA, Compensi a collaboratori, Modulo
Missioni, Inventario cespiti, Integrazione pay roll.
▪ Coordinamento di un gruppo di lavoro complesso costituito, oltre che da Cineca, anche da IBM, da
Sistemi Informativi e da Computer Associates.
Posizione a tempo indeterminato.
Attività o settore Project Management, Consulenza, Gestione clienti istituzionali, Gestione fornitori,
ERP, Software gestionali per la contabilità degli Enti di Ricerca e servizi connessi

01/01/1998–31/12/2001

Analista
CINECA, Casalecchio di Reno (Bologna)
▪ Analisi funzionale, consulenza e controllo qualità nella realizzazione del gestionale di Contabilità
Pubblica degli Atenei (CIA).
▪ Consulenza all'avvio e al post avvio del gestionale di Contabilità Pubblica CIA presso le Università
di Bologna, di Torino, di Sassari e di Firenze
▪ Supporto da remoto agli Atenei del sistema di Contabilità Pubblica CIA
Posizione a tempo indeterminato da gennaio 1999.
Attività o settore Contabilità, Università, Consulenza

01/07/1996–31/12/1997

Ricercatore
Nomisma - Società di studi economici
Strada Maggiore, Bologna (Italia)
www.nomisma.it
Ricercatore in progetti di grandi infrastrutture (trasporti):
▪ Esecuzione di analisi costi benefici e analisi finanziaria per la realizzazione del passante di Mestre
per il Comune di Venezia
▪ Esecuzione di analisi costi benefici e analisi finanziaria per la realizzazione del parcheggio pubblico
Fusina per il Comune di Venezia
Attività o settore Ricerca su trasporti e logistica, Analisi costi benefici, Analisi finanziaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012

General Management Program GMP
Alma Graduate School, Bologna (Italia)

2009

Service Management
Alma Graduate School, Bologna (Italia)

1995

Laurea in Scienze Politiche indirizzo Internazionale Amministrativo 110/110 con lode
Università di Bologna, Bologna (Italia)

1989

Diploma di Ragioneria
Istituto Tecnico Commerciale "Ginanni", Ravenna (Italia)
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Curriculum vitae
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue
Inglese

Capacità e competenze
relazionali

LETTURA

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Buono

Buono

Buono

Ottime capacità e competenze comunicative e relazionali, sviluppate e applicate nell'ambito delle
esperienze professionali:
▪ Spirito di gruppo, percezione delle esigenze individuali, disponibilità all'ascolto e al confronto
▪ Gestione delle relazioni con i clienti e con i fornitori
▪ Esposizione in presentazioni pubbliche

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità, competenze ed esperienze di tipo organizzativo e gestionale acquisite e
costantemente applicate in ambito professionale:
▪ Gestione di ampi e complessi gruppi di lavoro
®

▪ Gestione di progetti e programmi complessi, secondo i principi del Project Management Institute
▪ Analisi, definizione e ottimizzazione organizzativa e funzionale dei processi
▪ Gestione dei clienti istituzionali
▪ Gestione delle relazioni con gli stakeholder chiave
▪ Decision making e problem solving
▪ Gestione del cambiamento
▪ Selezione fornitori, anche attraverso procedure ad evidenza pubblica
▪ Budgeting e consuntivazione di costi e ricavi
▪ Definizione delle strategie di pricing in linea con gli obiettivi di business
Capacità e competenze
tecniche

▪ Ottima conoscenza degli strumenti di produttività individuale
▪ Ottima conoscenza delle funzionalità proprie degli strumenti di customer relationship management
▪ Ottima conoscenza delle funzionalità proprie degli strumenti di issue tracking
▪ Ottima conoscenza delle funzionalità degli strumenti di collaboration e di document management

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni rilevanti

▪ 2010 - Coautore de "La contabilità economico-patrimoniale nelle Università" a cura di Giuseppe
Catalano (ed. Il Mulino)
▪ 2013 - Autore del romanzo giallo "Progetto maestrale" - self publishing http://www.amazon.it/dp/B00GKFL13Y

Servizio Militare

1994 - 1995
▪ Scuola Ufficiali di Artiglieria Contraerea S.A.C.A, Sabaudia
▪ Ufficiale di Complemento nel 121 Reggimento Art. Contraerei Caserma G. Cesare, Rimini
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