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Informazioni
personali

Esperienza Formazione
Dal 2009 attività di docenza per Fòrema Srl, società di Confindustria Padova per la
formazione, il lavoro e la sicurezza e altre organizzazioni del Veneto

Consulenza
Dal 2009 attività di consulenza tecnica e organizzativa per Vdv Srl, Polo Nautico Vento di
Venezia, società che in collaborazione con il Comune di Venezia si occupa del
recupero e dello sviluppo dell’Isola della Certosa

Consulenza
Dal 2014 attività di consulenza in ambito ICT e organizzativo per Opere Riunite Buon
Pastore, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza di Venezia

Responsabile ICT
Dal 2002 Italian Luxury Industries s.p.a. di Vicenza
Mantenimento dei software gestionali in obsolescenza

Introduzione SAP nel 2003

Realizzazione e sviluppo della struttura informatica nelle diverse sedi italiane e estere
Gestione e sviluppo software di SAP

Responsabile ICT
Dal 1991 Lanificio Angelo Ferrarin s.p.a. Thiene Vicenza

Mantenimento dei software gestionali in obsolescenza
Introduzione nuovo gestionale per area amministrativa e vendite

Creazione dei sistemi di interfaccia dei software gestionali utilizzati

Introduzione di un CAD per settore tessile e sistema di interfaccia con il software
gestionali utilizzato

Realizzazione della LAN azienzale in rame e fibra ottica

Membro del comitato scientifico e assistente al laboratorio di informatica
Dal 1991 Università di Padova Ingegneria Gestionale Sede di Vicenza
Realizzazione del laboratorio di informatica

Collaborazione
Dal 1989 Università di Padova  DIMEG Padova – Sede di Vicenza
Progetto B.R.I.T.E. per il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale sviluppo di
un modulo software per il CAD Euclid di Matra con la direzione del Prof. Paolo Bariani.

Collaborazione
Dal 1989 CUOA - Altavilla Vicentina (VI)
Organizzazione, docenza e tutoring per i corsi per diplomati con la direzione del Prof.
Francesco Da Villa.



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003.

Istruzione e
formazione

Laurea in Ingegneria Meccanica
Università di Padova 1991

Corso Master “Esperti di integrazione di innovazione nel prodotto”
IFOA Reggio Emilia  1988-1989

Diploma di Maturità Classica
Istituto Cavanis di Venezia 1978-1979

Competenza
informatica

Linguaggi: Fortran, C, Visual Basic, ABAP, SQL
Database: UNIFY, ORACLE, Microsoft SQL server
Office automation: Microsoft Office
Sistemi operativi: Windows, Unix, Linux

Interessi Attività sportiva, lettura, arte e musica

Commento Il periodo caratterizzato dalle collaborazioni con gli ambienti universitari mi ha consentito
di approfondire le diverse problematiche aziendali con un approccio interdisciplinare,
mi ha dato inoltre l’occasione di conoscere alcuni noti docenti e ricercatori, con cui
sono ancora in contatto.

La collaborazione con il Lanificio Ferrarin  mi ha consentito di applicare le conoscenze
teoriche, che fino ad allora avevo acquisito, confrontandomi con i problemi operativi di
un’azienda caratterizzata da una forte integrazione verticale e gestita nelle diverse aree
con software personalizzati e sviluppati ad hoc su caratteristiche proprie dell’azienda
stessa e di settore. I risultati di questo periodo sono stati di integrazione dell’informazione
tra I diversi software e database, risolvendo problemi organizzativi e informatici.

La collaborazione con Italian Luxury Industries e Venini mi ha consentito di gestire
l’introduzione di un ERP (SAP) in aziende di settori diversi (orafo e chimico/vetraio) con
diverse storie informatiche e procedure organizzative diverse. Dopo circa quattro anni
dallo startup di SAP ho acquisito buone conoscenze sui moduli SD, MM, FI e CO inoltre
sull’amministrazione di sistema. Sviluppo programmi in ABAP. Utilizzando gli strumenti di
batch input  e direct input ho caricato i dati precedentemente estratti dai diversi sistemi
gestionali in SAP. Utilizzo nei miei applicativi gli strumenti messi a disposizione da SAP,
quali BAPI, RFC, ALV …

Mi ritengo dotato di buone capacità nei rapporti interpersonali e la cosa mi è risultata
molto utile durante I periodi di analisi delle procedure informative aziendali, i periodi di
addestramento e per vincere le immancabili resistenze al cambiamento durante
l’introduzione di nuove procedure e applicazioni.


