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About Me 
Nella mia carriera professionale ho lavorato principalmente nel settore dell'Information & Communication 
Technology e ho ricoperto incarichi con responsabilità crescenti: IT Support, Developer, Business 
Intelligence Specialist, Project Manager, ICT Manager & Innovation Manager. Ho lavorato inizialmente in 
Società di consulenza e successivamente per un'Azienda Farmaceutica. Ho affrontato nelle mie recenti 
esperienze anche importanti sfide di change management in aziende consolidate e poco propense al 
cambiamento. Ho l'opportunità di occuparmi di molteplici aree di business e quindi avere una visione a 
360° gradi dei processi aziendali: Finance, Sales, Engineering, Supply Chain, Manufacturing, Production. 
Sono una persona socievole, determinata, curiosa e intraprendente. Abituato ad arricchire il flusso di 
lavoro in team con idee personali grazie ad una forte propensione al problem solving. Possiedo doti di 
leadership, senso dell'organizzazione, una buona attitudine alla gestione dei progetti e la capacità di 
definire flussi e processi organizzativi. 

 

Experience 
 

2022 
Istituto Biochimico 

Italiano 
Aprilia (LT) 

 

 

 ICT Manger & Innovation Manager 

Con entusiamo e determinazione da inizi del 2022 oltre al ruolo di ICT Manager, 
sono stato chiamato ad affrontare questa nuova sfida per guidare l'azienda verso 
un percorso di digitalizzazione e ridefinizione dei processi, portando idee e 
tecnologia per migliorare efficienza ed essere più competitivi sul mercato. Ho 
sviluppato un piano di Innovazione per i prossimi 5 anni che prevede come 
obiettivo principale la trasformazione dell’azienda in una Data Driven Company 

 

2010 – 2021 
Istituto Biochimico 

Italiano 
Aprilia (LT) 

 

 
 

 

 ICT Manager 

Riportando al CFO, sono responsabile del dipartimento Information & 
Communication Technology dello stabilimento IBI di Aprilia (LT). In questo ruolo 
gestisco le risorse interne ed esterne, i progetti e i servizi di supporto degli utenti 
giorno per giorno con l'obiettivo di garantire il pieno soddisfacimento delle 
esigenze aziendali secondo la strategia ICT Corporate. Le mie principali 
responsabilità: 
 
 Progettazione del sistema ICT, fissando le priorità, in accordo con il 

management aziendale, in linea con le risorse, i budget allocati e gli 
obiettivi strategici di business. 

 Attività di consulenza interna a supporto del business aziendale 
favorendo l'individuazione di soluzioni tecnologiche. 

 Definire il budget IT con responsabilità e autonomia decisionale anche 
per progetti di alto impatto economico 
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 Definizione della strategia informatica per la manutenzione e lo sviluppo 
dell'intera infrastruttura tecnologica. 

 Analisi, pianificazione, implementazione, avviamento e gestione delle 
soluzioni approvate. 

 Ottimizzare attraverso un continuo studio costi/benefici la gestione 
economica dei sistemi a fronte delle esigenze espresse dal Management, 
dalla community di utenti e dai driver che determinano il costo totale di 
proprietà (TCO). 

 Implementazione software per la gestione dei servizi informatici. 
 Supervisione e coordinamento dell'attività del personale informatico. 

 
Sono stato team leader di vari progetti, tra cui: 

 
 Implementazione del software di gestione aziendale (ERP). 
 Implementazione di software di Business Intelligence, Budget & 

Forecasting. 
 Mappatura dei processi e analisi dei flussi intercompany delle società del 

Gruppo (Rolling Forecast, Ordini, Fatturazione) tramite interfaccia 
informatica tra i vari sistemi gestionali. 

 Validazione dei sistemi informatici aziendali secondo la normativa 
vigente (CFR 21 PARTE XI). 

 

2004 – 2010 
Istituto Biochimico 

Italiano 
Aprilia (LT) 

 

 
 

 

 ICT Operation Leader 

Ho lavorato al progetto per la distribuzione automatica delle spese telefoniche 
sui vari centri di costo aziendali. 
 
Attraverso un'applicazione creata ad hoc siamo stati in grado di gestire l'intero 
parco SIM aziendale, non solo dal punto di vista della gestione dei dispositivi e 
delle SIM ma anche del costo preciso di ogni utente, direttamente in contabilità 
analitica. 

 

2002 – 2004 
Gi Group 

Milano 
 

 
 
 

 ICT Specialist 

Team Leader Reporting aziendale, attraverso strumenti quali Reporting Services 
o strumenti di analisi IT, realizzati ad hoc per i Dirigenti di GiGroup S.p.A. 
Responsabile della Intranet aziendale e delle Applicazioni WEB realizzate 
internamente. Project manager e sviluppatore del sistema di rimborso spese 
aziendali. Responsabile delle interfacce tra i vari sistemi informativi aziendali. 
 

2001 – 2002 
Netgroup 

Marigliano (NA) 
 
 

 Junior Developer 

Sviluppo applicazioni WEB utilizzando tecnologie come ASP, Javascript, HTML. 
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Training 
2021 

ibi 
 

 “Percorso di Sviluppo in area cognitive e relazionale” 
Business Training Course 
 

2019 
Milano 

 
2019 

Ibi 
 

2019 
Shenker (LT) 

 
2013 

Comedata 
 

2011 
ibi 

 
2010 

Ibi 
 

 Master Class Digital Transformation  
With Arthur Langer (Director Columbia University for Technology Management) 
 
“Coaching a sostegno del management” 
Business Training Course 
 
English Course 
Intermediate 
 
ITIL Foundation v.3 
Certification 
 
Lean Thinking 
Business Training Course 
 
“Comunicazione & Organizzazione Aziendale” 
Business Training Course 

Education 
2022 

MIA Digital University 
 Master University 

Computer Science (Big Data, Artificial Intelligence and Cybersecurity) 
 

1999 
I.T.C. A. Masullo 

Nola (NA) 

 Diploma 
High School diploma in Computer technology 

 
Language 

Native Speaker 
 

Other Language 
 

 Italian 
 

English 
 

Understanding Speaking Writing 
Listening Reading Interaction Production  

B2 B2 B1 B1 B2 
 

 
Technical Skills 

Platforms 
 
 

 Windows X, Mac OS X 
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Technologies 
 

Software 
 

Languages 
DBMS 

 

Web Services, XML, Windows Forms, ADO.net, Sql Client, VBA, ADO, JET, 
OLEDB, ODBC. 
Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Visio, Adobe Photoshop 
 
Visual Basic, VBScript, JavaScript, Transact-SQL, HTML, PHP, ASP, CSS, Jquery 
Microsoft © SQL Server, Microsoft© Access, MySQL. 
 

Others Info 

Sono nato a Napoli il 10 gennaio 1981. Sono sposato e padre di 3 splendidi bambini. Sono molto sensibile 
al tema della sostenibilità perché credo che siamo tutti responsabili di ciò che accade intorno a noi ed è 
importante cambiare il nostro atteggiamento per preservare il pianeta e le persone che ci abitano. In 
passato ho lavorato ad un mio progetto creando un brand legato ad una catena di ristoranti dove mangiare 
in modo gustoso e consapevole. Ho un'attenzione ossessiva ai dettagli in tutto ciò che faccio perché credo 
che la presentazione di un prodotto o servizio sia una cosa molto importante. Nel tempo libero lavoro a 
progetti personali come Produzioni Video, Applicazioni Web e Fotografia. Pratico Sport a livello agonistico. 
Sono Istruttore di Padel di Primo Livello. 
 

In compliance with the GDPR and the Italian Legislative Decree no. 196/2003, I hereby authorize you to use and 
process my personal details contained in this document 
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