Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Luca Guzzon
Siena (Italia)
+39 340 3993592
luca.guzzon@gmail.com
https://me.lucaguzzon.com
Skype luca_guzzon | Google Hangouts luca.guzzon@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 12/03/1967 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Project Manager / Manager

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/01/1986–14/10/1993

Laurea in Ingegneria Elettronica Informatica

92/100

Università di Tor Vergata, presso la cattedra di Calcolatori Elettronici (Prof. Salvatore Tucci),
Roma (Italia)
Tesi di Laurea: "Ambienti per la modellistica e la valutazione di performance su Personal Computer"
Esame di stato sostenuto con successo.
01/01/1981–31/12/1985

Maturità Scientifica

56/60

Istituto Nazareno di Roma, Roma (Italia)
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/04/2008

Quality Engineer - Data Protection Manager
GFT Italia S.r.L., Milano (Italia)
http://www.gft.com/it
Dall'Aprile 2008 sono in organico della Società GFT Italia S.r.L. (prima Sempla S.r.L., Datel - Sapient
S.p.A) come Responsabile della Qualità (ISO9001:2008, ISO14001:2008), Quality Engineer
(CMMi lv3) e Data Protection Manager con sede in Siena (Toscana - Italy). Attualmente sono
impegnato nelle attività di Data Protection Officer per GFT Italia s.r.l. e MED-USE s.r.l. (~600+
impiegati), valutazione dei progetti interni secondo il piano di qualità e supporto al miglioramento dei
processi di GFT Corporate; In precedenza nella introduzione e dispiegamento del CMMi a livello 3 in
azienda e come Project Support Office leader.
Attività o settore Information and Communications Technology

02/01/2006–01/04/2008

Solution Architect
Enterprise Digital Architects S.p.A., Roma (Italia)
Responsabile tecnico nelle attività di redazione dell’Offerta Tecnica a gare nell’ambito della PAL
(Pubblica Amministrazione Locale) e PAC (Pubblica Amministrazione Centrale). Responsabile tecnico
per il "delivery" di progetti inerenti alle gare vinte sempre nell’ambito PAC e PAL per un totale di circa
1.700.000 €.
Responsabile Tecnico di un progetto di realizzazione del Portale Integrato Multicanale per la regione
Molise. Ultimo progetto seguito come "Responsabile delle Attivita'" nel "delivery" di ulteriori sviluppi del
Sistema Informativo Territoriale presso la Regione Autonoma Sardegna per un totale di circa
5.000.000 €.
Attività o settore Information and Communications Technology

9/7/18
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10/03/2002–31/12/2005

Luca Guzzon

Senior Software Engineering Specialist
Wintec S.p.A. (Corvallis), Roma (Italia)
Capo Progetto per le attività di Project Management Operativo erogate per l’intero consorzio bancario
del cliente (in Toscana). Ideazione e realizzazione delle procedure del sistema qualità (certificato UNI
EN ISO 9001:2000) riguardanti la gestione delle aree aziendali di sviluppo e manutenzione dei
Progetti Software.
Consulenza e Formazione su i migliori approcci alla gestione di processi di sviluppo software
utilizzando RUP e UML. Facilitare l’introduzione a livello aziendale, delle moderne metodologie
Project Management, di Analisi, Progettazione, Gestione della Configurazione e Test.
Attività o settore Information and Communications Technology

01/04/2000–09/03/2002

Software Engineering Specialist
Rational Software, Roma (Italia)
http://www.ibm.com/software/rational
Consulenza e Formazione su i migliori approcci (software Best Practices) alla gestione di processi di
sviluppo software con particolare enfasi alle fasi di Gestione dei Requisiti, Analisi e Progettazione
Object Oriented, “Business Modeling” e “Project Management” utilizzando UML. Aiutare grandi
organizzazioni (pubblica amministrazione, aziende nel campo delle telecomunicazioni, banche, enti
assicurativi, ecc.) ad utilizzare con successo uno sviluppo del software Object Oriented ed
all’adozione delle più moderne metodologie di “software engineering”. Ho lavorato alla definizione dei
processi di sviluppo in GGS (INA, Generali), Finsiel (Sanità, Registro Generale dello Stato, ecc) e
tenuto corsi (come docente) in Ericsson, Tivoli (IBM), Micron, Finsiel, 3I (Industria Italiana Informatica)
ed altre grandi aziende in campo informatico.
Attività o settore Sofwtare Products Development

01/01/1996–31/03/2000

IT/Specialist
IBM, Roma (Italia)
http://www.ibm.com/it/it
Alitalia: progettazione, analisi e realizzazione di un "Yield Management System" per l’intera area
Cargo e di un "Monitoring Revenue Management System" area Passeggeri. Corte d’Appello di Roma:
gestione del team di sviluppo (in fase di Progettazione ed Implementazione sia della base dati
[Oracle, DB2] sia dell’applicazione [Win95, WinNT]). INA: per tuning di reti di comunicazione. Medio
Credito Centrale: risoluzione problematiche sistemistiche Unix (AIX).
Attività o settore Information and Communications Technology

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B1

B2

B2

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

Competenze organizzative e
gestionali

9/7/18

So ideare, organizzare e portare a termine progetti; le mie approfondite conoscenze tecniche mi
permettono di relazionarmi efficacemente con qualsiasi figura che sia coinvolta nella realizzazione di
un progetto software sia interna che lato cliente. Mi caratterizzano la rapidità decisionale e la
determinazione al raggiungimento degli obiettivi preposti tenendo sempre ben presenti i vincoli
economici ambientali. Generalmente ricopro più ruoli all'interno del progetto partecipando
concretamente alle varie attività di “delivery” (Tester, Architetto, Analista, Progettista, ...). Utilizzo varie
metodologie di project management e di progettazione di sistemi software basate su UML (Unified
Modeling Language) o altre notazioni.
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Competenze professionali

Luca Guzzon

Certificazioni
ServiceNow - Certified System Administrator - Kryterion, License 01001593

Competenze digitali

Patente di guida

9/7/18

Perfetta padronanza delle metodologie di modellazione di processi e sistemi software ad oggetti con
UML (Unified Modelling Language). Inoltre ottima capacità di programmazione Lex & Yacc in Delphi,
Pascal, C/C++, Java ed in Assembler, Strand, Prolog, Simula, Clipper, DBIII, Basic e relativo utilizzo di
tutti i vari ambienti di sviluppo per tali linguaggi di programmazione, in ambienti operativi DOS,
Windows e UNIX. Tool CASE adoperati: Excelerator, CoolGen e la Suite Rational.
B
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