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Ambito Lavorativo
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•
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Analisi dei requisiti in particolare in progetti di Document e Business Process
Management
Buona conoscenza delle tematiche documentali
Disegno dell’architettura applicativa nei settori ECM/BPM
Sviluppo di applicativi su piattaforme documentali
Analizzare sistemi e applicazioni complesse a partire dai requisiti utente
Effettuare l’analisi di dettaglio di un’applicazione Software
Gestire e/o cooperare allo svolgimento di system test, integration test e
avviamento in produzione
Documentare utilizzando le metodologie appropriate
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione (ad es. VB, ASP ecc.)
Affrontato problematiche di conversione software tra VB6 e .NET(VBNET)
Sviluppo di richiami a Web Services tramite VB6

Formazione
1990
2000
2000-2016

Diploma Perito Informatico
Certificazioni FileNet
15 anni di esperienza su progetti documentali e workflow management

Esperienze
1999-2000
2000-2002

2002-2016

CartaSI
Migrazione di parte dell’archivio documentale IBM Image Plus verso FileNet.
Allianz
Gestione documentale su sistema FileNet dei documenti di polizza.
Estrazione e migrazione documenti da precedente piattaforma.
Gestione del sistema di trasmissione proprietario per interfacciare la
Sede Centrale con le Sedi Periferiche.
Gestione documentale UNIPOLSAI
Gestione documentale su sistema FileNet di documenti appartenenti a:
Polizze, Sinistri, Attestazioni Fiscali, Immobili, Fatture, Disdette…
Gestione Elettronica della Corrispondenza focalizzata sugli atti di Citazione.
Ha collaborato nello sviluppo dei diversi progetti e ha garantito la presenza continuativa
presso Cliente a supporto delle attività di avviamento, di ordinaria e straordinaria
manutenzione.
Integrazione del sistema FileNet con gli applicativi di mainframe.
Relaziona con il Cliente per analizzare le nuove richieste e definire gli sviluppi applicativi.
Esegue il testing sugli applicativi in rilascio e ne verifica la qualità e
corrispondenza funzionale per il collaudo.

Competenze
Linguaggi, tecnologie, metodologie e frameworks
• Linguaggi di programmazione: VB,VBA, ASP (Javascript e Vbscript), .Net(VBNET)
• Strumenti e piattaforme: IBM FileNet.
• Linguaggi di programmazione orientati ai DB: SQL
• Database: ORACLE ,SQL Server.

