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INFORMAZIONI PERSONALI Vittoria Gaudio 
 

  Vimercate (MB) Italy 

 vittoria.gaudio@libero.it  

Luogo e Data di nascita Taranto 14/08/1959 

Nazionalità Italiana 

Stato civile coniugata, un figlio 
 

OCCUPAZIONE ATTUALE 
POSIZIONE RICOPERTA 

  

 

 

BT Italia SpA – IT Demand Management 
Ho la responsabilità del team che raccoglie e valuta le richieste di implementazione IT che arrivano 
dalle funzioni di business, ne segue il ciclo di approvazione e il progetto di implementazione.  

 

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

(da Feb-1999 a oggi) BT Italia SpA (già Albacom SpA) – Milano 
Mag 2016 – presente : IT Demand Manager 
Negli anni precedenti ho ricoperto il ruolo di IT Service manager e IT project manager su diverse aree 
applicative a supporto del business gestendo sia progetti di implementazione che il servizio 
Settore Telecomunicazioni 

 
(da Ott-2019 a oggi) Consigliere Comunale a Vimercate 

 
(da Gen-1999 a Gen-1999) CSC Progetti – Milano 

Business Unit ERP: consulente di prevendita  
Settore Consulenza settore ICT 
 

(da Mag-1984 a Dic-1998) Honeywell Bull – Milano 
Direzione Sistemi Informativi 
IT Project Manager aree funzionali: Amministrazione, Risorse Umane, Acquisti, Magazzino e 
Logistica. 

Settore Vendita ed assistenza hardware  
 

(da Feb-1984 a Mag-1984) I.T.I.S. Vimercate 
Professoressa di matematica 
Settore Scuola 

 

   

AA 1978/79 - AA 1982/83 Università degli Studi di Milano – Laurea in Fisica 
 

 

1978 Liceo Classico Dante Alighieri Anagni – Maturità Liceo Classico 

 
 

APR / SET 2013 Consorzio ELIS, Roma (Semestre di presidenza ITALTEL) 
TIP - Technology Innovation Program 
 

 

OTT / DIC 2012 BT Group - LEAN Principles and Continuous Improvement 
 

 

FEB 2012 CEFRIEL Milano – Corso Project Management 40 ore 
 

 

Formazione continua Formazione preposti D.Lgs 81/08, Ethics and Compliance (vari corsi on line) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue Inglese Conoscenza professionale 
 

   

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia attività professionale lavorando 

con gruppi italiani ed internazionali (UK, Ungheria, India) 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

competenze acquisite con corsi ed esercitate nell’attività professionale: project management, time 

management, public speaking, problem solving, continuous improvement (LEAN), design thinking, 
coaching and leadership 

Competenze professionali competenze acquisite con corsi ed esercitate nell’attività professionale in ambito Information 

Technology: metodo Agile, service management ITIL foundation V3, finance for non finance, business 
case building, architetture IT, telco market solutions, data modelling and analysis, disegno di soluzioni 
applicative IT (raccolta requisiti, gap analysis e software selection), classificazione e sicurezza delle 

informazioni, gestione dei fornitori su progetto e contratti di outsourcing 

Competenze digitali Buona padronanza ed uso quotidiano della suite Microsoft Office (excel, access, powerpoint, word), 
Microsoft Teams, Outlook (posta elettronica), Microsoft Project  

Buona padronanza degli strumenti della suite Open Office (foglio elettronico, elaborazione di testi) 

Buona padronanza dei tool di Business Intelligence (Business Objects, OBIEE, QLikView) 

Buona conoscenza ERP Oracle E-Business Suite 

Discreta conoscenza data base Oracle, Postgres e SQL 

Patente di guida B 

Progetti 

 

 (2021) cessione ramo d’azienda e implementazione multicompany su diversi sistemi informativi 

 (2020) transition ad un contratto di IT full outsourcing 

 (2017-2019) GDPR: special assigment ruolo di country SPOC (Single Point Of Contact) per 

l’adeguamento di processi, procedure, documentazione interna ed esterna, formazione del 
personale 

 (2016-2018) GDPR: IT project manager per gli adeguamenti richiesti ai sistemi informativi, 

coordinamento di diversi fornitori in Italia in collaborazione con la governance internazionale 

 (2014-2015) Datawarehouse: replatforming del sistema di datawarehouse e rifacimento BI 

 ERP Oracle Business Suite : dal 1996 al 2012 diverse implementazione multi company dei 

moduli Finance e Supply Chain, integrati con altri sistemi interni ed esterni 

 (Ott 2012-Mar 2014) LEAN special assignment : bootcamp in UK e ruolo di Change Agent 

 (2008) IT Outsourcing: Transition manager per un progetto di esternalizzazione dei servizi IT 

Dichiarazione : Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR Regolamento UE 
2016/679 ai fini degli obblighi di pubblicazione concernenti i candidati alle elezioni 

amministrative del 3 e 4 Ottobre 2021 (Art. 1, comma 14, della legge n. 3/2019 come 
integralmente riformulato dall’art. 38-bis, comma 7, lettera a), del Dlgs n. 77/2021, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021) 
 
 


