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Istruzione e formazione
Ingegneria Tecnica Sistemi informatici
Extra-curriculare: Assistente della cattedra di fisica
Programmazione Cobol, RPG, PL/1, SQL
Comunicazione e Trasmissione dati
Direzione Produzione e QA: ISO 9001; Prog. Web
Visual Basic 6.0 e .NET
Fondamenti di ITILv3; Fondamenti di ISO-IEC 20.000
ITILv3 Intermediate, Prince2, CobIT e ISO 27.000

Istituzione
Univ di Buenos Aires
Univ di Buenos Aires
IBM Argentina
Academia Ing Eléctrica
Intac Vic
CIEF Bcn
New Horizons
New Horizons

Competenze linguistiche
Spagnolo: Madrelingua
Inglese e catalano: bilingue in conversazione e lettura / scrittura
Francese e italiano: conoscenza di base
Competenze informatiche
IBM zSystems - z/OS: JCL, ISPF/PDF, DSUtil, ISMF, SDSF,
DFSMS, QMF, IEBGener, IEBCopy, IEBPtPch, IEFBR14,
Sort/Merge/ICETool, Fortran, PL/1, COBOL, SQL, CICS,
DB2, DDL, DML, VSAM, Total/ADABAS, IMS DB/DC

IBM iSeries - i5/OS: CL, DB2/400
HTML5, CSS3, JScript, responsive Web,
PHP, MySQL, Bootstrap, W3.CSS,
NodeJS, Basic, dBase

Esperienza Professionale
Gen. 2018 - Giu. 2019: Consulente specialista mainframe - PMO presso SEAT/VW
Supporto per progetti di migrazione da mainframe IBM zSeries a Open-Java-Oracle (22 milioni di righe di
codice, 254 applicazioni). Organizzazione, documentazione, sincronizzazione dei programmi
(riprogrammazione di progetti in corso), controllo e valutazione dei rischi (integrità, sicurezza, accordi di
riservatezza, classificazione per infrastruttura, modelli di dati), KPIs, consumo di CPU, dati…, disporre del
software SW (da IBM e legacy stesso).
Ott. 2016 - Dic. 2017: Consulente per applicazioni logistiche presso Booths Supermarkets - Ripon, UK
Supporto per progetti di applicazioni logistiche. Controllo e regolarizzazione delle scorte. Controllo di
processo di acquisti e fornitori. Campagne e stagioni natalizie. Catena di 25 supermercati (alimentari, vini,
regali) con sede in UK.
Gen. 2016 - Set. 2016: EDI e consulente specializzato in applicazioni logistiche presso SEAT/VW
Supporto a progetti di ambiente mainframe (manutenzione correttiva e preventiva). Sviluppo di applicazioni
/3090 in PL/1 e COBOL. Clienti: SEAT/VW, laCaixa, Generalitat de Catalunya.
Mag. 2015 - Dic. 2015: Specialista mainframe per istruttori IT presso Loyal Infinity
MANGO: Corso di programmazione COBOL rivolto ad un gruppo di 16 tecnici.
Europastry: Corso di formazione AS/400 avanzato rivolto ad un gruppo di 6 tecnici.
Capgemini Murcia: Corso di programmazione COBOL e PL/1 rivolto ad un gruppo di 14 tecnici.
Giu. 2014 - Feb. 2015: EDI e consulente appl. logistiche nel settore automobilistico presso VW Navarra
Supporto e gestione di progetti di migrazione dei partner mainframe. Database SW e DB. Transizione tra il
modello mainframe e Open-Java-Oracle. Guida e supporto per i team EDI interni ed esterni del gruppo VW:
fornitori logistici e IT, banche. Supporto multilingue: inglese, spagnolo, catalano, italiano.

Mar. 2010 - Mag. 2014: Specialista EDI e consulente in applicazioni logistiche presso SEAT/VW
Supporto per progetti mainframe e ambiente SAP (manutenzione correttiva e preventiva). Sviluppo e
implementazione di applicazioni /3090 in PL/1 e COBOL (Settori: Logistico, Bancario, Doganale e
Finanziario).
Lug. 2000 - Feb. 2010: Analista Funzionale e Organico
Zurich: manutenzione di applicazioni per settori assicurativo ed automotive (better, but is up to you)
assicurative e automobilistiche.
SEAT/VW: Controllo del progetto, analisi, sviluppi e implementazione di applicazioni bancarie, logistiche,
finanziari. Adattamento delle comunicazioni /3090-Hand-Helds. Redazione e traduzione di specifiche e
standard EDI. Controllo del progetto, analisi funzionale e organica. Sviluppo della documentazione per la
certificazione ISO/9001.
Set. 1997 - Giu. 2000: Project Manager e Analista organico
B. Sabadell: sviluppo, implementazione, migrazione, adattamento delle applicazioni assicurative e rischi.
CAHISPA: Apl. Finanza, assicurazioni generali e analisi da mercato.
Mar. 1995 - Ago. 1997: Analista Organico presso SEAT/VW
Sviluppo e implementazione di applicazioni logistiche. Adattamento e manutenzione delle comunicazioni in
/3090. Analisi e programmazione organiche. Formazione del personale in “best practices”: ISO-9001.
Gen. 1994 - Feb. 1995: Consulente esterno presso Interbroker
Migrazione e adattamento di applicazioni e database (assicurazioni, attività bancarie e portafogli). Sviluppo e
implementazione in giochi di ruolo di applicazioni di conti assicurativi e riassicurativi. Portafogli e
applicazioni bancarie.
1993 - 1993: Consulente esterno presso laCaixa
Migrazione (da RS/6000 in C a /3090 in PL/1) e adattamento delle applicazioni di rischio, finanziarie e
bancarie.
1993 - 1993: Consulente esterno presso Pinsos Montseny
Interconnessione IBM /36 con AS/400. Formazione del personale.
1991 - 1992: Responsabile IT presso Grupo Fitinvest
Rango: gestione, installazione e implementazione del Computer Center. Budget, pianificazione,
ottimizzazione delle applicazioni, OS/400 e Applicazioni per PC. Formazione del personale.
Explasa: Supervisione del Computer Center. Sviluppo di applicazioni commerciali. Implementazione
dell'applicazione Euro-Gest. Migrazione da Microvax con la rete del PC ad AS/400.
Cárnicas Cadí: implementazione di applicazioni commerciali e contabili. Interconnessioni con le società del
gruppo.
1991 - 1991: Consulente esterno presso Doppler
Comunicazioni per PC - cercapersone, centralini telefonici e collegamenti radio.
1985 - 1990: Analista e supervisore delle telecomunicazioni presso Coca-Cola
Analista programmatore: sviluppo e manutenzione di applicazioni (censimento pre-vendita e sondaggi di
mercato, beni immobili, pubblicità, controllo degli accessi e flussi di materiali e salari).
Programmatore di Sistema: installazione, sviluppo e manutenzione del sistema operativo. Sviluppo di servizi
pubblici. Installazione di applicazioni su PC. Migrazione da /4331 e /36 ad AS/400.
Supervisore telecomunicazioni: verricelli, bilance e istruzioni per il controllo degli accessi per tecnici e utenti.

