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Senior Information Technology Consultant

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Information Technology Engineer with 30+ years experience in System and Database
Architecture, Project management, Software development and System integration.
Specialties: Enterprise data architecture, Database design and Enterprise Business
Process Analysis.

 

(1992-  ) Ingegnere dell’Informazione

AMEL Informatica s.r.l. - Milano, Italia 

• Progettazione, analisi e sviluppo di sistemi informativi aziendali in diversi settori 
(metalmeccanico, metallurgico, tessile, servizi, commercio e logistica)

◦  Pluridecennale esperienza nella progettazione ed analisi di sistemi informativi
di elevata complessità.

• Architettura e organizzazione di sistemi e database

◦ Riorganizzazione e ridimensionamento dei sistemi informativi aziendali 

◦ Aggiornamenti tecnologici dei database aziendali 

◦ Ristrutturazione di database 

• Integrazione, interoperabilità e migrazioni di sistemi aziendali 

◦ Progetto, gestione e collaudo di percorsi d’integrazione e migrazione di 
sistemi informativi aziendali.

◦ Progetto e realizzazione di soluzioni per l’interoperabilità tra sistemi di 
produzione e gestionali.

◦ Introduzione di tecnologie avanzate (Cloud, Chatbot, Machine Learning) per 
ottenere un incremento dell’efficienza ed una riduzione dei costi.

• Industria 4.0

◦ Consulenze e perizie tecniche giurate per iperammortamento beni nell’ambito 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232
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• Formazione

◦ Tecnologie Cloud (pure ed ibride) per la gestione dei dati aziendali

◦ Innovazione tecnologica in azienda (Industria 4.0, Chatbot, IoT & Edge 
computing)

(2017-  ) Esperto ISO TC 307 “Blockchain and distribuited Ledger Technologies” SG2 Use Cases

ISO 

▪ Esperto dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

(2017-  ) Esperto UniInfo UNI/CT 532 “Tecnologie blockchain e distribuited ledger”

UniInfo - Italia

▪ Esperto dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

 (1987-1991) Consulente Software

EquiTel (Gruppo SIEMENS) – Buenos Aires, Argentina

▪ Sviluppo piattaforma di gestione costi industriali di cantieri di centrali telefoniche

 (1985-1987) Responsabile Sviluppo Hardware

ComArt Comunicaciones – Buenos Aires, Argentina

▪ Responsabile progettazione e sviluppo modem MDM985 e MDM986

(1985-1985) Consulente Software

Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Buenos Aires, Argentina

▪ Sviluppo e gestione sistema di calcolo costi industriali di cantieri di centrali 
telefoniche

(1984-1985) Tecnico di manutenzione

NCR – Buenos Aires, Argentina

▪ Diagnostica e riparazione linea mainframes 8400, 8500 Criterion e periferiche
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

(1985 - 1991) Ingegnere in Elettronica abilitazione Italiana es. prof.  G.U. n°134 10/06/2004

Università di Buenos Aires - Argentina

▪ Indirizzo Computer Architecture

(1979- 1985) Perito Elettronico

ENET n°28 Republica Francesa – Buenos Aires,  Argentina

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Spagnolo

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Italiano C2 C2 C2 C2 C2

Inglese C2 C2 C2 C2 C2

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (sez. A - MI024267 dal 2004)

• Commissario agli Esami di Stato Ingegneria Informatica, Università di Milano
Bicocca, 2013, 2015, 2017

• Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y 
Computación (Argentina), dal 2003

• IEEE, member (dal 1983)

• Computer Society, member (dal 1983)

• Federazione Italiana Giuoco Go, vicepresidente (1994-2010)

• Go Club Milano, associato FID (CONI), presidente (1994- )

• Mensa, socio (1990-1997)

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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