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Esperienze professionali 
 

Da gennaio 2007 presso Engineering Ingegneria Informatica Spa con il ruolo di Program 

Manager e Responsabile di Centro di Costo: 

in qualità di Program Manager, il mio ruolo è quello di coordinare le attività tecniche e commerciali presso 

il cliente, raccogliere le esigenze e coordinare le attività ordinarie e i progetti. Garantisco la redditività e 

rispondo sulla soddisfazione del cliente. 

come responsabile di Centro di Costo coordino le attività di altri tre PM. 

Clienti in Piemonte, Toscana, Marche e Lombardia per attività di ordinaria manutenzione e vari progetti di 

implementazione. 

Responsabilità: alle dirette dipendenze del direttore di produzione. 

Risultati ottenuti: eccellenti redditività di pressoché tutte le commesse – ai vertici dei risultati della 

divisione Energy & Utilities e mediamente sempre sopra le attese della direzione – ottimi feedback di 

customer satisfaction pressoché presso tutti i clienti gestiti. 

Progetti rilevanti: Diverse fusioni e unbundling operativi, migrazione e attivazione di nuovi clienti. 

Da gennaio 2005 presso NETA Spa Gruppo Engineering (via Edison 2 60027  Osimo  AN) con 

il ruolo di Project Manager 

Cliente: Mediterranea delle Acque (Genova) 

Responsabilità: Gestione del cliente, pianificazione delle attività sotto la supervisione del Program Manager 

del gruppo AMGA (Ora Iren). 

Risultati ottenuti: Ottimo livello di soddisfazione del cliente; buona redditività nei progetti. 

Progetti rilevanti: Fusione degli acquedotti genovesi in Mediterranea delle acque (durata 3 mesi, effort 1 

anno uomo) – ruolo Project Manager 

Altri progetti rilevanti: Attivazione sistema allocazioni Gruppo Iride – ruolo Consulente Esperto 

Dal 20 aprile 2004 presso NETA Spa Gruppo Engineering (via Edison 2 60027  Osimo  AN) 

con la figura di Senior Consultant 

Principali progetti: 

• Cliente Sima/Thüga Orobica (gruppo Thüga Italia) 

Progetto: SIU Bridge 

Ruolo: Responsabile Migrazione 

Attività: Coordinamento del team di migrazione Sima/Thüga Orobica. 

• Cliente: Cogas (gruppo Thüga Italia) 

Progetto: SIU Bridge 

Ruolo: Consulente esperto 

Attività: Preparazione, conduzione ed elaborazione Interviste di Assessment, redazione documenti 

di   Analisi AS-IS e sinottico di benchmarking aziende del gruppo. Supporto alla migrazione e allo 

start up (coordinamento tecnico, supervisione, help desk) 



Dal 1 marzo 2003 al 20 Aprile 2004 presso Consorzio Integra (Gruppo ACAM – La Spezia) 

Ruolo: come responsabile dei clienti esterni (escluse quindi le aziende del Gruppo ACAM) e responsabile 

dei progetti Sportello Web ACAM e Datawarehouse ACAM 

Dal 1 gennaio 1997 al 1 Marzo 2003 presso ACSE S.p.A. – Soluzioni per il futuro informatico 

• inizialmente in qualità di Project Manager per lo sviluppo con tecnologie Object Oriented; 

• dal 1 gennaio 2000 come responsabile della Business Unit “Sviluppo prodotti e web” 

 

Altre attività rilevanti: 

• Attività di docenza su temi di Project Management per ISTUD, IFOA, Formaper e altri soggetti 

erogatori di formazione; 

• Attività di training on the job per project manager per ACSE (dal 1998 al 2003) e per Q Data 

Informatica (dal 2000 al 2003); 

• Collaborazione con la società Ciao Italia Srl per lo start up aziendale (da maggio a dicembre 1996); 

• In servizio come ufficiale di complemento dell’esercito da giugno 1994 a dicembre 1995; 

• Traduzione del libro:Thagard, P. (1992), Conceptual Revolutions, Princeton University Press (a cura 

di L. Magnani, Rivoluzioni concettuali, Guerini e Associati, Milano, 1994) 

 

Certificazioni 
• PRINCE2 Practitioner 

Ottenuta in Ottobre 2015 

• PMI-ACP 

Ottenuta il 24 ottobre 2012 

Certificazione di PMI®   relativa all’utilizzo di metodologie Agile per la gestione dei progetti. 

• PMP 

Ottenuta il 5 novembre 2009 

Certificazione Project Management Professional 

 

Formazione 
• Corso di Laurea in Storia – Facoltà di lettere e   Filosofia, Università di Macerata – attualmente in 

sviluppo. 

• Formazione avanzata di project management presso la ‘Scuola   Di Formazione ICT Enrico Della 

Valle’ di Ferentino (maggio – luglio 2009) –   Certificazione ottenuta il 5 novembre 2009. 

• Corso di Laurea in Filosofia – Facoltà di Lettere e   Filosofia, Università degli Studi di Pavia 

Tesi: Strumenti computazionali per l’epistemologia.   Relatore: prof. Lorenzo Magnani. Votazione: 

110/110 con lode (novembre 1989   febbraio 1994) 



 

 

Conoscenze linguistiche 
Italiano Madrelingua 

Inglese Fluente scritto e parlato 

Francese Buona conoscenza 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali Regolamento UE 2016/679 - ai fini della pubblicazione sul sito 

internet aziendale (www.amcasale.it) per l’adempimento degli “obblighi di pubblicazione concernenti 

incarichi conferiti nelle società controllate” ai sensi dell’art. 15 bis del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. - “Riordino della 
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informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 


