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Professional Summary 

 

• IT senior project manager che offre una comprovata esperienza di successo nella 
gestione di tutte le fasi dei progetti di sviluppo software e di sviluppo di sistemi e 
infrastrutture. 

• Business strategist: pianifica e gestisce progetti che allineano gli obiettivi di 
business con le soluzioni tecnologiche per guidare i miglioramenti dei processi, 
traendo vantaggio competitivo. 

• Eccellente comunicatore: sfrutta le conoscenze tecniche, commerciale e 
finanziarie per comunicare efficacemente con i dirigenti del cliente e i loro rispettivi 
team. 

• Esperto in metodologie Agile di project managements. Nota capacità di produrre 
prodotti di alta qualità che soddisfino o superino gli obiettivi di tempo e di bilancio. 

 

Skills 
 

Agile Project Management 

Agile Product Owner 

Agile Scrum Master 

Team Building & Mentoring 

Business & IT Planning 

Azure Cloud 

Amazon AWS 

Software Development Life Cycle (SDLC) 

ITIL, Change Management 

IT Strategy 

Excellent communication skills 

Enterprise technologies 

Excellent problem-solving abilities 

Systems Engineering 

System Migrations/Integrations 

Project Scheduling 

 

 

 

Interessi privati 

 
Istruttore di volo a vela (aliante), Pilota privato di aereo a motore. 

Grande passione per la cucina e per la ricerca di funghi. 

Volontario presso Cepp di Bindella per 2 anni. 

Volontario presso Masigott in cucina fino all’età di 25 anni. 

Membro de I Bej di Erba fino a 20 anni.  



Esperienza Lavorativa 

 
04/2019 ad oggi Viseca Payment Services    

 

IT Senior Project Manager -  Bedano - Zurich 

 

IT Project Management, Product Owner per il dipartimento System and Infrastructure. 

L'attività è focalizzata sulla progettazione, la raccolta dei requisiti di business, l'analisi e la 

progettazione di soluzioni per l'integrazione devops, la consegna dell'infrastruttura e la 

gestione del rilascio. Lavorando in metodologia Agile, il ruolo copre tutte le principali 

cerimonie AGILE, dal PI Planning fino allo stand-up quotidiano. L'analisi dei rischi del 

progetto, il budgeting del progetto e la pianificazione delle risorse fanno parte della attività 

quotidiane.  

 

 

07/2017 to 03/2019   KEROS DIGITAL S.a.  Mendrisio 

IT Senior Project Manager  

 

Team leader tecnico e manageriale in un ambiente multiculturale situato in diversi paesi 

(Svizzera, Ucraina, Inghilterra). Il team di lavoro è formato da 20 persone, con lo scopo di 

fornire soluzioni e-commerce per grandi clienti, proponendo soluzioni per aumentare il tasso 

di conversione e la riduzione dei costi. 

 

06/2016 to 07/2017   Triman GMBH. Luzern/Chiasso 

Software Architect, Project Manager 

 

Project manager per un software ERP per piccole e medie imprese.  

Gestione del budget. Raccolta dei requisiti dei clienti, pianificazione degli sprint e sviluppo di 

nuove funzionalità. Gestione delle nuove release. 

Senior business analyst per un'applicazione web usata in molte grandi aziende svizzere per 

gestire prenotazioni di riunioni, pianificazione di eventi, catering, prenotazione di camere e 

location.  

 

 

01/2011 to 05/2016   Agilent Technologies – Milano, Italy 

Project Manager, Software Architect, Senior Developer 

 

Gestione del progetto, coordinamento di un team di 15 persone, architetto software e 

sviluppatore senior. Metodologia Agile, gestione del budget, daily standup con il team, 

riunione settimanale con tutti gli interessati. 

 

I principali progetti che ho condotto sono: 

a) Applicazioni BPM, per ordini, accordi contrattuali, calcolo degli sconti, approvazione delle 

clausole contrattuali, approvazione e archiviazione dei documenti (BPM del governo indiano 

e cinese) 

b) Applicazione per l'approvazione di eventi di marketing e la gestione del budget, calcolo 

dei dati di corrispondenza ROMI con gli ordini SAP ECC 



d) Elaborazione automatizzata della posta, un'applicazione per analizzare automaticamente 

le mail ricevute sulla casella di posta "info" in grado di riconoscere le informazioni più 

importanti come l'indirizzo della mail, il nome della società, le informazioni di contatto e la 

richiesta dal corpo della mail e creare automaticamente in SAP CRM il lead o l'opportunità 

per un nuovo business. 

 

02/2010 to 12/2010    KMPG – Milano, Italy 

Analyst Programmer 

 

Analisi e sviluppo utilizzando .Net framework 3.5 per il dipartimento IT di un'applicazione 

web HR. 

L'applicazione permette al management di gestire tutte le informazioni relative alle risorse 

umane, assegnando benefit e materiali, gestendo il timesheet. 

 

01/1999 to 01/2010    Dial It / Com.Net – Milano, Italy 

Project Manager- Analyst Programmer 

 

 

1) Dial.It s.r.l. (Jet Multimedia).  

Project Manager- Analista programmatore. Project Management e sviluppo con un team di 5 

persone su tecnologie Microsoft .Net di un progetto di Computer Telephony.  

Il progetto era basato su VAS (value added SMS) e Dialogic CT. Un risultato del progetto è 

stata la votazione a distanza della versione italiana del Grande Fratello. 

 

2) VODAFONE - VIZZAVI Analista e programmatore. 

Sviluppo e manutenzione del portale Vizzavi Italia con un team di 5 persone.  

 

3) VODAFONE OMNITEL 

Sviluppo del portale Omnitel 2000 e 190 online utilizzando tecnologie Microsoft. 

 

01/1998 to 01/1999   Disi s.r.l. Milano 

Analyst Programmer 

Sviluppo di un'applicazione business to business per Pirelli RE. 

Sviluppo di un'applicazione di mailing per Honeywell bull  

Sviluppo di un software per ATM per la banca MPS. 

 

07/1995 to 01/1999   Limonta Informatica Como 

Consultant, Developer 

 

Development of application for industrial process management in visual basic. 

 

Education 
 

3 anni di Corso post diploma -: Information Technology 1995 

Politecnico Di Milano – Como 

 

Diploma di Perito Programmatore e Commerciale, Ragioniere : 1992 



ITC G.D. Romagnosi – Erba 

 

 

Languages 

 
• English: fluent. (B2/C1) 

• French: basic  

• Italian: mother tongue 

 

Other Info 

 
Switzerland Work permit G 

Available to travel 

Available to partially re-locate 40% / 60% remote and on site. 


