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Formato europeo           
per il Curriculum Vitae 

                                   

 

 
 
Informazioni personali 
Nome  Vincenzo Testini 
Residenza  Corso Piave, 13 
Domicilio  Corso Piave, 13 
Telefono Residenza   
Cel.  3481531729 
E-mail  vincenzo.testini@hotmail.com 
Nazionalità  Italiana 
Data e luogo di nascita  30.10.1969 in Ruvo di Puglia (BA) Italia 
Codice Fiscale  TSTVCN69R30H645E 
 
 
Istruzione e Formazione 

  

 
• Date  

  
Aprile 2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SAP AG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Esame di certificazione SAP C_PM_71 

• Titolo conseguito  SAP Certified Project Manager on SAP Hana Cloud 
 

Istruzione e Formazione 
 
• Date  

  
Luglio 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “VMEdu, Inc.” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Esame di certificazione SixSIGMA 

• Titolo conseguito  Certificazione SixSIGMA Yellow Belt 
 

Istruzione e Formazione 
 
• Date  

  
Febbraio 2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “APMG International” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Esame di certificazione PRINCE2 

• Titolo conseguito  Certificazione PRINCE2 Foundation 
 
Istruzione e formazione 
 

  

• Date   Gennaio 2010 - Novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Master in Business Administration” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Marketing; Business Planning; Innovation; Quality Assurance; Financing; HR 
Management; Contrattualistica;  
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• Titolo conseguito 
 
Istruzione e formazione 
• Date 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
• Titolo Conseguito 

 Diploma Master 
 
 
Maggio 2011 
“APMG International” 
 
Esame di certificazione ITIL V3 Foundation: metodologie e standard per la 
gestione dei servizi 
 
Certificato ITIL V3 Foundation 
 

Istruzione e formazione 
 
• Date  

  
Maggio 2004 – Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “AMF&Partners” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso Basics for  Project Management 
Corso Advanced for Project management 
  

• Titolo conseguito 
 

 Certificazione PMP Professional conseguita nel luglio 2005 c/o PMI 
chapter di Roma (rinnovata ed ancora in vigore) 

 
Istruzione e formazione   

 
• Date 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Marzo 1998  
“Università degli Studi di Bari – Aldo Moro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione 
 
Titolo della Tesi: Sistema di apprendimento per il filtraggio dei documenti, sotto 
forma di pagine HTML, in una Intelligent Digital Library Distribuita 

• Titolo conseguito  Laurea in Scienze dell’Informazione 
 
Istruzione e formazione 
 
• Date  

  
 
 
Giugno 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “I.T.I.S. ‘Sen. O. Jannuzzi’”, ANDRIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Indirizzo Informatico 
 
 

• Titolo conseguito  Diploma di Scuola Media Superiore 
 
Istruzione e formazione 
 
• Date  

  
 
 
09.2000 – 04.2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione specialistica su piattaforma SAP (istituti di formazione vari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso BC 404: Object-oriented programming in R/3 c/o SAP Italia 09.2000 
Corso MY 301: Workplace c/o SAP Italia 02.2001  
Corso MBC40: Gestione Progetti Tecnici SAP c/o SAP Italia 09.2001 
Corso ASAP91: Metodologia ASAP per la gestione progetti su piattaforma SAP 
Implementation Assistant c/o SAP Italia 11.2001 
Corso ASAP92: Metodologia ASAP per la gestione progetti su piattaforma SAP   
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ASAP Tool Use c/o SAP Italia 04.2002 
Corso IUT 210: Master Data in IS-U c/o SAP Italia – 11.2002 
Corso IUT 230: Billing in IS-U c/o SAP Italia – 11.2002 
Corso IPSI01: Overview Public Services c/o SAP Italia – 04.2004 
Corso IPSI02: Processi MySap Public Sector c/o SAP Italia – 04.2004  

• Titolo conseguito  Attestato di partecipazione 
 
 
 
Istruzione e formazione 
 
• Date  

  
 
 
 
 
07.2002 – 10.2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione specialistica su softskill e management (istituti di formazione vari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Business Planning c/o Gramma SDA Bocconi – Milano – 07.2002 
Corso di Controllo dei costi in un progetto c/o Festo – Bari – 11.2003 
Corso di HR Management: c/o Gramma SDA Bocconi – Milano – 07.2002  
Corso di Project Management: Gramma SDA c/o Bocconi – Milano – 11.2002 
Corso di Formazione Manageriale e Public Speaking c/o SPEGEA – Bari – 
09.2008 
Corso Introduction to CMMI for development Ver. 1.3 c/o DNV IT Global 
Services – 03.2011  

Corso Project Management Office (PMO) c/o PMI Rome Chapter – 10.2011 
• Titolo conseguito  Attestato di partecipazione 

 
 
Capacità e competenze 
personali 
 
Prima Lingua 
 
Altre Lingue 

 Italiano 
 
 
Inglese 

• Capacità di lettura  Ottimo 
• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 
 
  Francese 
• Capacità di lettura Scolastico 
• Capacità di scrittura Scolastico 
• Capacità di espressione orale Madrelingua 
  
 Spagnolo 
• Capacità di lettura DELE B2 
• Capacità di scrittura DELE B2 
• Capacità di espressione orale DELE B2  
 
 

  

   
 
 
 
 
 
 

  



4 
 

Esperienza lavorativa 
• Data  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 
responsabilità 
 

  
Gennaio 2017 – In corso 
Exprivia Spa sede Madrid (E) 
 
Società Multinazionale ICT 
Contratto a tempo indeterminato 
Chief Operation Officer 
Responsabile della struttura di delivery Spagnola (circa 50 unità di cui 30 SAP e 
20 altre tecnologie)  
 

Esperienza lavorativa   
• Data  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Gennaio 2014 – Dicembre 2016 
Exprivia Spa 

• Tipo di azienda o settore  Società Multinazionale di ICT 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Project Management Office  
 

Responsabile:  
- dello sviluppo degli standard progettuali e dell’adozione della 

metodologia PMI per la gestione dei progetti.  
- della attività di formazione, coaching e mentoring dei Project Manager 

aziendali 
- dei piani di crescita, formazione e certificazione dei membri del team di 

project management aziendale;  
- del team dei Project Manager impegnati su progetti internazionali e 

nazionali 
- della rendicontazione dell’andamento dei progetti alla Direzione 

aziendale 
- dell’individuazione ed indirizzamento di azioni correttive da intraprendere 

su attività progettuali critiche 
- della definizione e gestione di scoreboard progettuali a servizio delle 

varie funzioni aziendali (CdA, Presidenza, Funzione Organizzazione del 
personale, ecc.) 

 

Esperienza lavorativa 
• Date  

  
06/2012 –  12/2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Exprivia Spa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Direttore di Produzione – SAP Engineered Services (circa 100 risorse). 
 
Responsabile dello sviluppo dei prodotti, dei progetti e dell’erogazione di servizi 
(su piattaforma SAP) competitivi in termini di costi e qualità, che in un’ottica di 
standardizzazione, integrazione, efficienza ed innovazione. 
Responsabile, in coerenza con i piani strategici aziendali, dell’individuazione di 
metodologie, strumenti e competenze, finalizzate alla predisposizione di soluzioni 
applicative industrializzate basate su best-practice.  
Assicura che i progetti vengano gestiti in conformità alle metodologie e standard 
aziendali. 
Responsabile dell’allocazione delle risorse operative impegnate nei 
progetti/servizi, in un’ottica di miglioramento dell’efficienza, di allineamento alle 
esigenze operative e di rafforzamento del know how tecnico/funzionale, 
ottimizzando la distribuzione delle risorse fra le Aree di Produzione, Delivery e le 
Service Line interne alla propria unità. 
Individua e propone, in collaborazione con il Responsabile della Formazione, i 
bisogni formativi della propria unità da pianificare nel Training Master Plan. 
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Esperienza lavorativa 
 
• Date 
• Nome e indirizzo del datore   
di lavoro 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Propone alla Direzione Generale, in coerenza con il budget assegnato, il piano di 
gestione delle variazioni retributive e l’assegnazione delle retribuzioni variabili. 
Approva congiuntamente al Direttore Risorse Umane, l’inserimento di personale 
nella propria unità organizzativa, sulla base di deleghe ricevute. 
Sulla base di deleghe ricevute approva le richieste di acquisto relative alla propria 
unità organizzativa.  
Nell’ambito di questa funzione assume il ruolo di coordinatore dell’ufficio tecnico 
gare in ambito SAP.  
Svolge, quando indicato dall’azienda, ruolo di Program/Project/Quality Manager 
e/o Service Manager. 
 
 
 
01/2006 –  05/2012 
Exprivia Spa  
 
Service Line Manager (circa 70 risorse) – Sap Components Development 
 
Assicura il processo di sviluppo, indirizzo e innovazione della propria Service Line 
(sviluppi in linguaggio ABAP e Industry Utilities) 
Coordina e gestisce tutte le risorse assegnate alla Service Line nel rispetto degli 
obiettivi di budget e di qualità assegnatigli dalla Direzione Produzione. 
Assicura il supporto tecnico alla Direzione Commerciale attraverso la 
preparazione di proposte tecniche da allegare alle offerte. 
Approva la pianificazione dei progetti e assicura il delivery previsto. 
Aggiorna i Piani di attività riportando per ogni risorsa le informazioni sulla 
allocazione pianificata o prevista. 
Collabora con il Business Line Manager nelle attività di gestione delle modifiche 
al servizio e di gestione delle non conformità e reclami segnalati dal Cliente. 
Predispone il prospetto delle risorse non allocate relative alla propria SL e lo invia 
alla Funzione Resource Planning. 
Valuta il candidato attraverso un colloquio individuale. 
Approva le valutazioni compilate dai team manager per tutte le risorse assegnate 
e predispone le richieste di modifica contrattuale e/o retributiva. 
Supporta la Direzione di Produzione nella definizione del piano annuale di 
fabbisogno risorse e individuazione del piano formativo relativo alla propria unità 
organizzativa. 
Svolge, quando indicato dall’azienda, ruolo di Project Manager e/o Service 
Manager. 
 

Esperienza lavorativa 
 
• Date   01/2013 – 10/2013 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Yamamay SPA (Milano), per conto di Exprivia Spa 

• Tipo di azienda o settore  Retail for Fashion 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Quality Assurance and Service Manager  
Nell’ambito del Servizio integrato di manutenzione software SAP in modalità 
remote factory ha svolto il ruolo di supervisore della Qualità e di Service 
Manager. Responsabile dello SLA management, del reporting periodico e dello 
staffing del gruppo di lavoro. 
Responsabile dell’andamento economico della commessa e dell’individuazione 
dei gap procedurali per l’implementazione di change request. 
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Esperienza lavorativa 
 
• Date  

  
01/2012 – 12/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Poste Italiane SPA (Roma) per conto Exprivia Spa. 

• Tipo di azienda o settore  Public Sector – Human Resources 
   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Quality Assurance - Membro dello Steering Committee. 
Nell’ambito del Servizio di AMS SAP HCM per Poste Italiane ha svolto il ruolo di 
supervisore della Qualità. Responsabile del reporting periodico - all’IT del 
committente e alla Direzione Generale della Società Erogatrice dei servizi - della 
definizione e del monitoraggio dei KPI qualitativi. Ha partecipato attivamente allo 
staffing dei gruppi di lavoro relativi ai progetti 770 e CUD per l’anno fiscale 2012. 
 

Esperienza lavorativa 
 
• Date  

  
09/2011 – 01/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Gas Natural - Fenosa SPA (Acquaviva delle Fonti – BARI) per conto Exprivia 
Spa  

• Tipo di azienda o settore  Utilities – Formazione 
   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Project Manager 
Attività di Pianificazione, controllo dell’executing e chiusura del progetto 
formativo diretto al personale della società italo - iberica. La formazione ha 
riguardato i processi di gestione dei business partner, ciclo attivo e passivo, billing 
& invoicing. 
 

Esperienza lavorativa 
 
• Date  

  
08/2010 – 02/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Acquedotto Pugliese SPA (Bari) per conto Exprivia Spa 

• Tipo di azienda o settore  Utilities (Acqua) – Public Sector 
   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Program Manager - Membro dello Steering Committee.  
Nell’ambito del Servizio di AMS SAP IS-U per Acquedotto Pugliese ha svolto il 
ruolo di supervisore di Program Manager. Responsabile del reporting periodico 
della definizione e del monitoraggio dei KPI qualitativi.  

 
Esperienza lavorativa 
 
• Date  

  
 
 
01/2010 – 07/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Mediaset SPA (Milano) per conto Exprivia Spa 

• Tipo di azienda o settore  Telecommunication & Media – Human Resources 
   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Project Manager   
Nell’ambito del progetto Gestione delle Diarie Miste su piattaforma SAP-HCM 
ha coordinato un team di 6 professionisti specializzati sui processi di business 
legati alla gestione delle trasferte di una società televisiva. 
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Esperienza lavorativa 
 
• Date  

  
02/2009 – 09/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Messaggerie Libri SPA (Assago-Milano) per conto Exprivia Spa 

• Tipo di azienda o settore  Editoria – Logistica 
   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Service Manager  
Nell’ambito del Servizio integrato di manutenzione software SAP applicato ai 
servizi logistici in modalità remote factory ha svolto il ruolo di supervisore di 
Service Manager. Responsabile dello SLA management, del reporting periodico 
e dello staffing del gruppo di lavoro (che operava completamente da sede del 
fornitore). Il team di progetto è stato composto da un minimo di 4 persone per 
arrivare, nei periodi critici, a 15 professionisti. 
Responsabile dell’andamento economico della commessa e dell’individuazione 
dei gap procedurali per l’implementazione di change request e di nuovi progetti. 

 
Esperienza lavorativa 
 
• Date  

  
 
 
05/2007 – 06/2009 (part-time) – Progetto R&S Finanziato 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio FAR-ICT (Molfetta, Napoli, Roma) per conto Exprivia Spa 

• Tipo di azienda o settore  Chemical & Pharma – Logistica 
   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Project Manager  
Nell’ambito del progetto di Ricerca e Sviluppo per implementazione e 
sperimentazione di una Supply Chain su piattaforma SAP destinata alle aziende 
di Logistica Farmaceutica, è stato responsabile di tutte le fasi progettuali ed in 
particolare della sperimentazione della tecnologia RFID all’interno di un sistema 
SAP e all’interno di processi complessi gestiti tramite ERP (specialmente quelli 
legati alla tracciabilità dei farmaci). 
Il progetto ha visto coinvolte 9 fra aziende ed università, più di 50 professionisti 
fra analisti, programmatori, esperti di logistica e circa 100 farmacie nella fase di 
sperimentazione della gestione del percorso del farmaco.   
Responsabile dell’andamento economico della commessa e dei rapporti con il 
Ministero della Università e Ricerca. 

 
Esperienza lavorativa 
 
• Date  

  
 
 
09/2006 – 03/2009 (part-time) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENI SPA (Molfetta, Milano, Roma) per conto Exprivia Spa 

• Tipo di azienda o settore  OIL & GAS – Amministrazione, finanza e controllo di gestione – Pianificazione 
della Produzione – Manutenzione impianti – Gestione del Magazzino – Vendite 

   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Service Manager  
Membro dello Steering Committee. Nell’ambito del Servizio di AMS, Evoluzione 
e Progetti SAP per ENI SPA ha ricoperto il ruolo di responsabile del 
servizio/program manager. I deliverables contrattuali sono stati prodotti 
coordinando una serie di team geograficamente distribuiti a seconda delle 
esigenze del cliente e della organizzazione del fornitore. Il gruppo di lavoro è stato 
composto da un minimo di 15 persone per arrivare ad un massimo di 60 unità 
produttive. 
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Esperienza lavorativa 

  

   
• Date   02/2006 – 10/2006  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 E-Utile SPA (Milano) per conto Exprivia Spa 

• Tipo di azienda o settore  Utilities – Energia elettrica e Gas 
   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Project Manager  
Nell’ambito del Progetto di Upgrade di release di sistema SAP ha ricoperto il 
ruolo di project manager. I deliverables contrattuali sono stati prodotti da un team 
di progetto composto da 10 persone. I processi aziendali oggetto dell’upgrade 
sono stati quelli di Amministrazione e Controllo di Gestione, Vendita e Magazzino. 
Le fasi di analisi e collaudo sono state svolte presso le sedi di E-Utile, mentre le 
fasi di pianificazione, realizzazione e controllo dei delivebles sono state 
implementate presso le sedi di Roma, Milano e Bari 
 

Esperienza lavorativa   
   
• Date   05/2005 – 02/2006  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Telecom Italia SPA (Roma) per conto Exprivia Spa 

• Tipo di azienda o settore  Telecommunication – Revenue Management & Contract Accounting 
   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Project Manager 
Per il Progetto di Implementazione Interfacce SAP con Sistemi Esterni ha 
ricoperto il ruolo di project manager. Il progetto ha avuto una forte componente 
tecnologica e funzionale. Ha seguito tutte le fasi tipiche del progetto adattando la 
metodologia ASAP (proprietaria di SAP) al metodologia PMI. I deliverables 
contrattuali sono stati prodotti da un team di progetto composto da 15-20 persone. 
I processi aziendali oggetto dell’implementazione sono stati quelli relativi alla 
gestione delle vendite, degli incassi e dei solleciti.  

 
Esperienza lavorativa 

  

   
• Date   01/2004 – 06/2005  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Enelpower SPA (Milano)  

• Tipo di azienda o settore  Energy  
   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Project Manager 
Per il Progetto SAP Extension ha ricoperto il ruolo di project manager. Il progetto 
ha avuto come obiettivo quello di estendere le funzionalità SAP per la gestione 
dei processi di business legati a Amministrazione Finanza e Controllo, Gestione 
dei Materiali, Product Lifecycle Management, Gestione Progetti. Ha seguito tutte 
le fasi tipiche del progetto adattando la metodologia ASAP (proprietaria di SAP) 
alla metodologia PMI. I deliverables contrattuali sono stati prodotti da un team di 
progetto composto da 15-20 persone.  

 
Esperienza lavorativa 

  

   
• Date   05/2002 – 05/2004  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Telecom Italia Mobile SPA (Roma)  
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• Tipo di azienda o settore  Telecommunication – Industry Solution for telecommunication, Revenue 
Management and Contract Accounting 

   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Team Leader 
Per il Progetto Nuovo TIM Credito ha ricoperto il ruolo di manager del team di 
sviluppo delle personalizzazioni. Il team era composto da 7 risorse tecniche; Nella 
seconda metà del progetto ha svolto il ruolo di team leader per il team di sviluppo 
a supporto della Migrazione dei dati composto da 2 risorse tecniche, assumendo 
la responsabilità tecnica per stime, planning e quality assurance.  

 
Esperienza lavorativa 

  

   
• Date   06/2001 – 05/2002  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 World Food Programme (Roma) per conto di IBM   

• Tipo di azienda o settore  No Profit Organizations  
   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Team Leader 
Per il SAP HR for WFP ha ricoperto il ruolo di manager del team di sviluppo 
composto da 8 tecnici in ambito SAP Human Resources producendo stime, piani 
di lavoro e verificando la qualità di quanto prodotto secondo le procedure di quality 
assurance della stazione appaltante.  

 
Esperienza lavorativa 

  

   
• Date   09/2000 – 05/2001  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Poste Italiane SPA (Roma) per conto di SAP Italia   

• Tipo di azienda o settore  Public Sector 
   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Team Leader 
Per il SAP HR per Poste Italiane ha ricoperto il ruolo di team leader per un team 
di 4 tecnici in ambito SAP Human Resources. Le attività hanno riguardato 
reportistica relativa ai processi per l’Amministrazione del Personale e il Time 
Management, interfacce e conversioni per il popolamento delle anagrafiche e per 
la reportistica in genere. 

 
Esperienza lavorativa 

  

   
• Date   05/1996 – 09/2000  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Clienti Vari    

• Tipo di azienda o settore  Settori Vari 
   
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analista Programmatore ABAP, C, C++, Visual Basic 
ENEL SPA: analisi, progettazione e realizzazione di un modulo interattivo per la 
messa in sicurezza degli impianti. Reportistica interattiva di vario tipo relativa al 
Plant Maintenance. 
AMS Ancona: User Acceptance Test di database logico creato per AMS mirante 
ad un utilizzo ad alta prestazione dell’Abap Query Tool. 
INA - Assitalia: reportistica relativa ai moduli Amministrazione del Personale e 
Time Management. Progettazione e realizzazione di caricatori ad hoc per l’upload 
delle timbrature. Gestione delle quadrature giornaliere e periodiche. 
Progettazione e realizzazione di report parametrici. 
Autogrill Spa: creazione ed ampliamento processi in ambito Sviluppo del 
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Personale, reportistica, creazione e manutenzione di tabelle custom per il master 
data, progettazione e realizzazione di caricatori con metodologia batch input per 
il popolamento delle anagrafiche. 
Peg Perego: reportistica relativa al trattamento fine rapporto di lavoro. 
Progettazione e realizzazione di un modulo per l’output dei dati relativo al 
comporto malattie settore metalmeccanico. 
Deutsche Bank: progettazione ed implementazione di un modulo per 
l’acquisizione dei dati dai terminali relativi al rilevamento presenza e split dei dati 
stessi in file archivio utilizzabili come interfaccia dal sistema Peoplesoft.  
Creazione e manutenzione di tabelle custom per il master data, progettazione e 
realizzazione di interfacce ad hoc per il modulo Time Management. 
ST Microelectronics: installazione e parametrizzazione del modulo per l’output 
dei dati relativo al comporto malattie settore metalmeccanico già installato in Peg 
Perego. 

Altro   
   
• Data   12/2013 – in corso  
• Ente  Project Management Institute – Southern Italian Chapter   
• Settore  ONLUS – Organismo Internazionale impegnato nella divulgazione degli Standard 

Internazionali di Project Management 
• Tipo di attività  Membro del Board con la carica di Direttore   
• Principali mansioni   Relazioni internazionali 

 
• Data   Giugno 2014 – in corso 
• Ente  Project Management Institute – Southern Italian Chapter 
• Settore  ONLUS – Organismo Internazionale impegnato nella divulgazione degli 

Standard Internazionali di Project Management 
• Tipo di attività  Membro del comitato editoriale ed autore per il periodico SIC-DIXIT avente 

come tema il Project Management 
• Principali mansioni   Membro del comitato editoriale ed autore 
   
• Data   Varie  
• Ente  Commissioni e comitati tecnico-scientifici   
• Settore  Enti Pubblici e privati 
• Tipo di attività  Membro di commissioni di valutazione proposte tecniche in risposta bandi di 

gara  
• Principali mansioni   Esperto valutatore 
 
• Data  

  
Settembre 2014 

• Ente  Spegea Scarl  
• Settore  Scuola di management 
• Tipo di attività  Seminario “Il Project Manager e la Credenziale PMP”  
• Principali mansioni   Speaker 
 
• Data  

  
Novembre 2014 

• Ente  SALVER Spa per conto di Stoà Istituto di Studi per la Direzione e Gestione 
d’Impresa S.c.p.a.  

• Settore  Componentistica Aerospaziale 
• Tipo di attività  Corso “Project Manager Preparation to PMP Credential Exam” 
• Principali mansioni   Docente 
 
• Data  

  
Aprile 2015 

• Ente  Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Informatica  
• Settore  Università  
• Tipo di attività  Progetto EDOC@work - Corso di 64 ore “Project Manager Preparation to 
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PMP Credential Exam” 
• Principali mansioni   Docente 
 
• Data  

  
Maggio 2015 

• Ente  Project Management Institute   
• Settore  ONLUS – Organismo Internazionale impegnato nella divulgazione degli 

Standard Internazionali di Project Management 
• Tipo di attività  Project Management Institute Global Congress 2015 – Seminario dal Titolo: 

“How can PMOs support middle size companies in Globalization Processes” 
• Principali mansioni   Main Speaker & Author 
 
• Data  

  
Da Gennaio 2016 

• Ente  Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM) 
• Settore  Software Engineering 
• Tipo di attività  Revisore delle pubblicazioni candidate alla conferenza di Ciudad Real dell’8-

9 Settembre 2016 
• Principali mansioni   Membro del Comitato di Programma 
 
• Data  

  
Da Novembre 2015 ad Aprile 2019 

• Ente  Project Management Institute c/o Scuole Superiori di Secondo Grado 
• Settore  Formazione in ambito Project Management 
• Tipo di attività  Nell’ambito del Progetto Project Management Olympic Games ha ricoperto il 

ruolo di Program Manager per 4 edizioni (dal 2015 al 2019). Il progetto ha 
proposto un modello ludico-formativo attraverso il quale circa 450 studenti si 
sono confrontati con le metodologie e gli strumenti del Project Management. 
In particolare sono stati approfonditi temi riguardanti la comunicazione 
multimediale (presentati in aula mediante l’utilizzo di LIM) e la gestione dei 
dati in cloud computing/archiving  

• Principali mansioni   Program Manager 
 
• Data  

  
Ottobre 2017 

• Ente  Project Management Institute   
• Settore  ONLUS – Organismo Internazionale impegnato nella divulgazione degli 

Standard Internazionali di Project Management 
• Tipo di attività  Project Management Institute Region 8 Congress 2016 Atene – Seminario 

dal Titolo: “Project Management Olympic Games: when the chapter meet the 
schools” 

• Principali mansioni   Main Speaker & Author 
 
• Data  

  
Maggio 2017 

• Ente  Project Management Institute   
• Settore  ONLUS – Organismo Internazionale impegnato nella divulgazione degli 

Standard Internazionali di Project Management 
• Tipo di attività  Project Management Institute Global Congress 2017 Roma – Seminario dal 

Titolo: “Statement-Driven Risk Management: An Alternative Risk Analysis 
Tool” 

• Principali mansioni   Speaker & Co-author 
 
• Data  

  
11/2017 – Actual 

• Ente  Project Management Institute 
• Settore  ONLUS – Organismo Internazionale impegnato nella divulgazione degli 

Standard Internazionali di Project Management 
• Tipo di attività  European Chapter Collaboration (rif. www.pmiecc.org) 
• Principali mansioni   Membro del Board (Implementation Team) dell’iniziativa del PMI per la 

promozione di progettualità a livello Europeo. Delegato per la region south 
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west. 
 
 

  
 
 

 
• Data  

  
05/2019 

• Ente  ISTUM - Istituto di Studi di Management 
• Settore  Formazione Manageriale 
• Tipo di attività  Docenza 
• Principali mansioni   Docente dei Master in Project Management (rif.www.masterin.it) presso le 

sedi ISTUM di Milano e Bologna (Gestione del Rischio di Progetto, Gestione 
degli Approvvigionamenti di un Progetto, Gestione della Qualità di un 
Progetto) 

Consenso Privacy 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni nello stesso riportate, rispondono 

a verità.  

 




