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DATI ANAGRAFICI
 Nato il 6 Marzo 1972 a Cosenza
 Stato civile: Celibe
 Servizio militare: assolto; congedato in data 3/4/1998
 Residenza: Milano
STUDI E FORMAZIONE










Maggio 2005: Ho conseguito la certificazione di Quality Auditor.
Dicembre 2003: Ho seguito presso la Cegos Italia SpA il corso Product Manager & Brand Manager.
Marzo 2001: Ho seguito presso l’Education Center di Accenture un corso su Transact 5 della
OpenMarket.
Novembre 2000: Ho seguito presso la Lucent di Milano un corso su VoiceXml e la piattaforma
Teleportal.
Gennaio 2000: Ho seguito un corso di Project Management.
Giugno 1999: Ho seguito un corso di Oracle e programmazione in SQL, PL/SQL.
Dicembre 1998: Ho conseguito un diploma Post Lauream in Epistemologia presso l'Università degli
Studi di Tor Vergata.
28/10/1997: Ho conseguito la laurea in Fisica presso l’Università degli Studi della Calabria.
20/7/1990: Ho conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Ottobre 2006 ad oggi: Lavoro come libero professionista nel campo della consulenza tecnologica e
professionale. Opero a stretto contatto con la direzione aziendale per individuare e proporre le soluzioni
più idonee a soddisfare le esigenze della Azienda, siano esse rivolte a ridurre i costi o ad ottimizzare le
attività. Fedele all'esperienza professionale pregressa collaboro come Project Manager per conto di alcune
aziende ICT di Milano. Inoltre collaboro in qualità di docente con alcune scuole di informatica presenti a
Milano: quali la Sinervis, la EmitFeltrinelli, la Adecco, per citarne alcune.
Luglio 2016 – Dicembre 2017: Ho collaborato con la ColnaghiFigini in qualità di Digital Solutions
Manager coadiuvadola ad adottare soluzioni digitali (tendenzialmente open source, ma non solo) rivolte ad
ampliare la gamma dei servizi offerti e/o ad aumentarne la profittabilità. Ho supportato l’agenzia ad
adottare una piattaforma open source di Marketing Automation al fine di acquisire nuovi contatti e
renderli più propensi all’acquisto. Questa piattaforma veniva anche proposta dall’agenzia ai propri clienti a
completamento della propria offerta, consentendole così di essere competitiva nei confronti di altre agenzie
di comunicazione digitale.
Settembre 2013 – Gennaio 2015: Ho collaborato con Noovle in qualità di Project Manager seguendo
progetti di medio-grandi dimensioni basati sui servizi Cloud di Google. Tali progetti erano rivolti a clienti
del calibro di Azimut, Cattolica Assicurazioni ed Autogrill.
Ottobre 2006 – Novembre 2011: Sono stato affiliato al franchising ePoint, del Gruppo Mediarete di
Verona, gestendo l'agenzia di Milano e provincia. Come affiliato mi occupavo di comunicazione e
promozione su canale internet, fornendo siti internet dinamici ed autoaggiornabili in particolare e tutto ciò
che ad essi si può correlare, dal posizionamento garantito sui motori di ricerca alle strategie di web
marketing e di comunicazione on line integrata.
Gennaio – Settembre 2006: A seguito della centralizzazione dalla casa madre della infrastruttura IT, ho
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assunto il ruolo di Systems Development Manager di Teleca Italia SpA con la responsabilità operativa
dello sviluppo dei sistemi informativi. Eseguivo valutazioni di costo su applicazioni ancora in fase di
studio. Concordavo con le unità interessate i tempi di realizzazione dei progetti, le caratteristiche e la
periodicità di emissione e distribuzione. Seguivo la fase realizzativa di ciascun progetto per individuare
eventuali possibili miglioramenti. Coordinavo le attività presales delle soluzioni tecniche. Riportavo
direttamente al Consulting Unit Director ed al Managing Director.
Gennaio – Dicembre 2005: Ho assunto il ruolo di IT Manager con la responsabilità di tutto ciò che
riguarda i sistemi informativi e tecnologici di Teleca Italia SpA (ex Teleca Solutions Italia SpA).
Assicuravo la pianificazione, il coordinamento e il controllo di tutte le attività inerenti la realizzazione di
nuovi insediamenti, la ristrutturazione delle unità esistenti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli
acquisti di HW e SW, le attività di prevenzione e sicurezza. Elaboravo piani economici sistematici, a breve
e medio termine, di sviluppo qualitativo del personale IT e di adeguamento dei servizi IT. Rilevavo,
insieme ai responsabili delle funzioni utenti, le opportunità di automazione e la necessità di revisione delle
applicazioni esistenti in funzione delle esigenze strategiche dell’azienda. Mi occupavo inoltre di gestire e
coordinare tutti i progetti interni all’azienda. Nell’esecuzione del lavoro riportavo direttamente al
Consulting Unit Director ed al Managing Director; mi relazionavo sia con i responsabili di tutte le unità
aziendali, i Project Director e Project Manager italiani che con gli IT Manager delle altre società del
gruppo.
Gennaio 2003 – Dicembre 2004: Ho assunto la direzione dell’Innovative Solutions Lab. Il mio compito
consisteva nell’identificare e sviluppare soluzioni e servizi innovativi di interesse per i clienti target
(Operatori ed Enterprise) di Teleca Solutions Italia SpA, siglando, quando necessario, partnership con
Indipendent Software Vendor sia italiani che internazionali; pianificare e seguire le fasi di prototipizzazione
delle soluzioni/servizi identificati; pianificare e coordinare le attività di prevendita correlate; preparare le
offerte commerciali e definirne i contratti. Nell’esecuzione del lavoro riportavo all’Operations Manager e
mi relazionavo con le strutture Marketing, Vendita e con i Project Managers. L’Innovative Solutions Lab è
interconnesso con gli altri laboratori internazionali del gruppo Teleca.
Febbraio - Dicembre 2002: In Teleca Solutions Italia SpA (ISO 9001) (ex AU-System Italia SpA),
società del gruppo multinazionale Teleca, ho assunto in qualità di Project Manager la direzione del
progetto internazionale SyncML (valore 2M€), il progetto chiavi in mano più strategico fra tutti quelli
gestiti dalla società nel corso del 2002. Il progetto ha portato alla realizzazione, per l’operatore mobile 3,
del primo servizio UMTS al mondo di sincronizzazione di informazioni personali (contatti, agenda, eventi,
etc.) tra un server dedicato ed i cellulari UMTS. Il servizio è fornito su 7 paesi oltre che in Italia, Country
Leader del progetto. Nel corso del progetto ho gestito inoltre i rapporti con tutti i paesi stranieri coinvolti.
Giugno 2001 – Febbraio 2002: Sono stato assunto dal Gruppo Data Professionals (ISO 9001) in qualità
di Project Leader. Il mio lavoro è consistito nell’occuparmi dei progetti a me assegnati a partire dalla
definizione dello studio di fattibilità per poi passare alla stesura delle specifiche funzionali e tecniche fino
ad arrivare alla parte di sviluppo vera e propria coordinando un gruppo di risorse di sviluppo e seguendo lo
stato di avanzamento del progetto. Occasionalmente ho assunto anche il ruolo di Software Quality
Assurance Analyst occupandomi di individuare e diagnosticare eventuali problemi oltre a trovare le
relative soluzioni e determinare se erano state attuate le finalità del programma.
Gennaio - Giugno 2001: Sono stato assunto dalla ePlanet S.p.A. in qualità di Software & Process
Analyst per l’area Internet Service Provider. Il mio compito consisteva nello svolgere l’analisi e lo studio
di fattibilità di progetti complessi in ambito ISP/ASP definendone le configurazioni software ed hardware,
effettuare la stesura delle specifiche tecniche ed architetturali. In stretta collaborazione con il Project
Manager studiavo e coordinavo le attività connesse con la realizzazione di un progetto, assicurandone lo
svolgimento in linea con scadenze e costi.
Novembre - Dicembre 2000: Sono stato mandato in qualità di Project Leader a seguire presso la ePlanet
lo sviluppo di un progetto di mailing vocale.
Giugno - Novembre 2000: Sono passato dall’area Business Solutions all’area Internet Technologies del
Gruppo ONE assumendo il ruolo di Java Applications Analyst. In particolare mi occupavo di effettuare
l’analisi della realizzazione di nuove applicazioni modulari volte ad ampliare e perfezionare il prodotto
proprietario Net Investigator per il monitoraggio dell’intera infrastruttura informatica.
Giugno 1999 – Giugno 2000: Ho svolto come libero professionista un'attività di consulenza continuativa
presso la Omnitel per conto del Gruppo ONE (ISO 9001). I progetti consistevano nello sviluppo di
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applicazioni Client/Server nel campo del Customer Relationship Management utilizzate dai Dealer
Omnitel e da altre unità organizzative quali il Magazzino, l'Amministrazione & Vendite e la Logistica.
Dall’inizio di Dicembre 1999 ho assunto il ruolo di Project Team Leader. A partire dall’inizio di Marzo
2000 ho svolto le mansioni di Project Manager.
Febbraio - Maggio 1999: Ho avuto rapporti di lavoro con una società operante nei settori della Computer
Graphics e delle Internet Technologies. Il lavoro è consistito nello sviluppo di applicazioni in HTML e
VRML.
Giugno - Settembre 1998: Ho lavorato come Collaboratore di Ricerca presso il Laboratorio di Biofisica
Molecolare dell’Università della Calabria. Il lavoro di ricerca è consistito nello studiare, mediante
simulazione di Dinamica Molecolare, il comportamento dinamico di una proteina mutata geneticamente.
CONOSCENZE PROFESSIONALI










Metodologie: Project Management, Product&Brand Management, Value Management, IT Balanced
Scorecard, Activity Based Costing, Business Process Management, Rational Unified Process, ObjectOriented Analysis, Web Marketing, comunicazione on line
Piattaforme: Joomla, Prestashop, Moodle, Mautic, Google Android
Ambienti operativi: Windows, Unix, Linux
Pacchetti applicativi: MS Project, ProjectLibre, MS Office, LibreOffice, Visio, Source Safe
Linguaggi: JAVA, (X)HTML, Javascript, CSS, PHP, XML, XSL, SQL, PL/SQL, UML, SyncML
Web Server: Apache
Java Profiling Tool: JProbe, OptimizeIt
Database: MySQL, Sqlite, Oracle

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata; in Giugno 1999 ho sostenuto l'esame per
ottenere il Cambridge First Certificate (upper intermediate level). Buona conoscenza scolastica del Francese.
INTERESSI
Nutro un forte interesse per tutto ciò che riguarda il campo scientifico ed informatico. In modo particolare
per il settore delle Mobile ed Internet Technologies su cui mi tengo aggiornato mediante riviste e libri
specializzati. Gestisco il blog altratecnologia.blogspot.com dedicato all'impiego di soluzioni/servizi open source
o a basso costo in contesti sia professionali sia personali. Altri interessi personali sono la cultura coreana, il
ballo latino-americano e l’enologia.
OBIETTIVI PROFESSIONALI
Svolgere un'attività che mi permetta di sfruttare appieno il bagaglio di competenze ed esperienze acquisite e
al contempo vedere diverse realtà aziendali.
ALTRE INFORMAZIONI





Interesse ad apprendere cose nuove
Forte propensione al risultato
Buone capacità comunicative e relazionali
Buone capacità auto-organizzative.

Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali per le Vostre esigenze di selezione e
comunicazione.
Gianluca Vaglio
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