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Profilo professionale

In  una  grande  azienda  alimentare:  Direttore  dei  Sistemi 
Informativi,  Coordinatore  Pianificazione  Strategica,  Direttore  dei 
Servizi di Marketing (Acquisto Pubblicita', Promozioni, Ricerche di 
mercato), Responsabile della Logistica di Distribuzione

In  un’importante  azienda  di  abbigliamento  casual:  Direttore 
Operativo Centrale con responsabilita' dei Sistemi Informativi, del 
Servizio  ai  Clienti,  della  Pianificazione  Acquisti,  dell'Import  / 
Export, della Gestione dei Magazzini e della Fatturazione attiva

Come consulente indipendente: con DatacodeX nella progettazione 
e  realizzazione  di  nuovi  sistemi  informativi  sia  su  calcolatori 
centrali che su reti di pc nei settori amministrazione, controllo di 
gestione,   acquisti,  logistica,  produzione,  ricerca  e  sviluppo, 
marketing e personale; consulenza e realizzazione di applicazioni 
per aziende di ricerche di mercato sia quantitative che qualitative , 
realizzazione  di  ambienti  di  sviluppo  e  di  applicazioni  in  rete 
orientate  all'analisi  dei  dati  secondo  multiformi  ottiche, 
realizzazione di applicativi per il trasferimento intelligente dei dati 
fra  diverse  architetture  hardware  sia  in  locale  che  in  remoto, 
realizzazione  ed  utilizzo  dell'applicativo  Sapiens  per  l'estrazione 
della  conoscenza  nascosta  nei  dati,  utilizzo  delle  piu'  recenti 
tecniche di sviluppo di modelli predittivi utilizzanti le reti neurali e 
gli  algoritmi  genetici,  conoscenza  ed  utilizzo  delle  tecniche 
statistiche  di  analisi  multivariate  dei  dati  (analisi  cluster, 
regressioni lineari e non lineari, analisi dei componenti principali, 
etc.), progettazione e realizzazione di siti  web ad alto contenuto 
grafico  /  artistico;  conoscenza  di  numerosi  linguaggi  di 
programmazione ed ambienti di sviluppo; vasta conoscenza delle 
problematiche del settore alimentare e di quello dell'abbigliamento 
e degli  accessori  di  moda; perito estimatore e CTU (cod. 7890) 
presso  il  Tribunale  di  Milano  per  il  software;  consulente  per  la 
preparazione del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza); 
redattore  su  media  tradizionali  e  sul  web  per  argomenti 
informatici; addestratore e formatore anche a livello manageriale, 
socio  fondatore  dell’associazione  professionale  AIPI  Associazione 
Italiana  Professionale  di  Informatica;  ICT  Strategist  del  ClubTI 
(www.clubtimilano.it);  vignettista  sul  web;  esperto  nel  settore 
delle applicazioni Open Source (www.freeopen.org) e di Linux.
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