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VITAE

Tommaso Panetti;
Tel.: 06.9719421, 331.7020373;
Roma.

E-Mail: tommaso.panetti@tiscali.it.

TRAINING/INSTRUCTION
Sono nato il 08/05/1972 a Colleferro (Roma) e dagli anni della maturità in poi ho conseguito molteplici
esperienze di studio e professionali credendo pienamente nei risultati positivi della formazione continua.
Di seguito i più rilevanti percorsi formativi:
Laurea in Ingegneria Informatica conseguita nell’Universita’ di Roma “La Sapienza”;
Certificazione di Architetto sistemi IT presso la Cap Gemini University di Behoust, Francia;
Certificazione a livello B2 europeo di conoscenza della lingua inglese per mezzo dell’Oxford Trinity
Institute
 Certificazione ITIL V3 Foundation
 Certificazione conseguita ed in essere Project Management Professional (PMP) del Project
Management Institute
Rispetto i requisiti espressi nella posizione specifica:
 Certificazione PMP in mio possesso attiva
Esperienza prolungata su sistemi di fatturazione per clienti quali Telecom Italia, Blu e Tim
Esperienze prolungate all’estero, per l’avvio specifico di sistemi di fatturazione

LANGUAGES
Languages

Italiano
Inglese

PROFESSIONAL

Madre lingua
Fluente

EXPERIENCE

Project Manager at mondoesa;lazio - Gruppo Team System Spa
Da Gennaio 2007
ad Oggi

Come Project Manager, mi occupo della gestione tecnica diretta dei progetti
d’importanza strategica per l’azienda.
La mia gestione progettuale è caratterizzata dall’adozione delle pratiche migliori
consolidate a livello internazionale quali quelle definite dal Project Management
Institute.
Di seguito riporto i più significativi:


Avvio ERP ambiti Amministrazione Finanza e Controllo, HR, Documentale,
Business Intelligence, Logistica, Produzione per i seguenti clienti:
o HBG Spa, Concessionario AAMS di Sale Bingo, SLOT con una catena di 20
sale Bingo destinate all’intrattenimento dei sui clienti.
o Intralot Spa concessionaria AAMS di Skill games. In particolare la Intralot ha
una catena di 600 punti per scommesse destinati all’intrattenimento dei clienti.
Sullo stesso cliente è stato avviato anche il sistema HR.
o Gamenet Spa concessionaria AAMS nell'ambito di VLT, SLOT. Il sistema e'
stato fortemente personalizzato e verticalizzato per ospitare il ciclo attivo
ambito gaming; l’azienda gestisce il terzo parco Italiano di VLT e video slot di
piattoforme di gioco.
o Bricofer Spa leader nella GDO di Bricolage/Ferramenta sulla nuova
piattaforma ERP comprensiva di una catena di 20 negozi diretti e 65
affiliati.
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RCG Spa, logistica di magazzino (Plant Operation)
Amco Spa (Produzione)

Realizzazione sistema di calcolo tributario Web Based DATACONS, integrato con
Equitalia – Poste - GIS, destinato ai consorzi di Bonifica; L’applicazione è totalmente
sviluppata in dotnet compatibile con i device mobile (ipad, etc).
Di tale applicazione mi sono sviluppato oltre che della gestione del progetto della
progettazione in UML della base dati in MSSQL e della sua completa realizzazione.

Supervisiono il processo di realizzazione e manutenzione dei due prodotti distribuiti a livello
Italiano dall’ESA Software – Gruppo Sole 24 ore:
o

Piattaforma completa area retail per punti vendita e centro direzionale
basata su una barriera casse di tipo POS. Con tale soluzione sono stati avviate
numerose soluzioni presso catene di retail anche complesse.

o

Le due soluzioni Web per e/commerce B2B e B2C. Il prodotto è basato su
unica piattaforma distribuita in modalità SAAS, conta molteplici installazioni ed
è in fase di sviluppo costante.

Project Manager at Spectrum Graphics
Gennaio 2004 Come Project Manager ho gestito progetti nei settori delle Telecomunicazioni,
Gennaio 2007
Aereospaziale, Difesa. I principali clienti sono stati:
 EUSC European Union Satellite Center, Ambito Aereospaziale, per un consorzio
internazionale per la realizzazione di un workflow integrato con GIS. L’attività
lavorativa è stata rilasciata e collaudata al centro EUSC di Madrid (Spagna).
 MBDA – analisi per l’accesso degli utenti AFC al sistema SAP per mezzo di
configurazione del modulo Security-SAP
 Telecom Italia SpA nell’ambito della realizzazione del nuovo sistema antifrode.
Project Manager at Cap Gemini Ernst & Young SpA – AREA TELECOM & MEDIA
Gennaio 2000 Come Project Manager e Team Leader ho gestito progetti nel settore delle
Gennaio 2004
Telecomunicazioni. I principali clienti sono stati:
 BLU SPA - Responsabile della progettazione del sottosistema d’interfaccia
con i pagamenti (SSB, Poste Italiane, Carte di credito) all’interno del sistema di
fatturazione e del sottosistema d’integrazione CRM-Billing. L’intera attività di
un anno e’ stata svolta a Parigi in seguito alla collaborazione italo-francese
per lo start-up.
 TIM SpA nell’erogazione dei servizi consulenziali per il Change Management collocati
nella realizzazione del nuovo sistema di fatturazione TIM. Inoltre, System architect
per la realizzazione del nuovo sistema di fatturazione.
 Albacom SpA, all’interno del programma di EAI Management con l’obiettivo di gestire
la piattaforma EAI a livello corporate.
 GSM BLU SpA nell’ambito della realizzazione del sistema d’integrazione tra il CRM
ed i sistemi di back-end (Billing, DWH, Antifrode, SAP). Inoltre, come system
architect per la supervisione e controllo delle interfacce presenti all’interno dei sistemi:
CRM, Billing, Provisioning.
Team Leader, System Analist and Programmer at Cap Gemini Ernst & Young SpA
Giugno 1996  Integration leader per il cliente Agenzia Spaziale Europea (ESA/ESRIN) –
Dicembre 1999
ambito Aerospaziale - per un’applicazione di pubblicazione tramite WEB
dell’elaborazione di prodotti satellitari e vettoriali.
 Analista per il progetto IECF, ground segment del sistema Envisat; ambito
Aerospaziale.
 Analista per il progetto di ricerca ESPRIT della CEE – ambito Aerospaziale - per
un’applicazione di pubblicazione tramite WEB di prodotti satellitari e loro raffinamenti.
Attività svolta nell’ambito di un consorzio internazionale.
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Analyst programmer at Computer & Microimage SpA
Gennaio 1994 Analista programmatore per i clienti:
Giugno 1996
 INPS per un’applicazione di gestione delle problematiche di avvocatura.
 Ipacri SpA per un'applicazione multipiattaforma -il SUM -in ambiente client-server
comunicativo con host, destinata alla gestione di transazioni bancarie.
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EXPERTISE

Op. systems
Infrastructure

Dos; Unix; OS/2; MS Windows.
VPN, Firewall, Networking balancing and fault tolerance, Cloud computing

Middleware and
integration
platform

CORBA; Orbix; OrbixWeb; webMethods (EAI); Tomcat; BEA WLI.

Prog. Languages

Basic; Prolog; Lisp; Pascal; Cobol; Php; C; C++; Java; Javascript; dotnet.

ERP
Database

Piattaforma completa ERP ESA Software basato su e/impresa – Gruppo Sole 24 ore;
Team System Gamma Enterprise e Alyante; SAP (Security module).
SQL; O2 (OODBMS); MySQL; MsSQL; Oracle.

Packages (CRM)

Clarify.

Packages (Billing)

Datcons; Kenan Arbor/BP and Arbor/OM; Portal Integrate e Infranet.

E/commerce

Zencart.

Open source

Php-Nuke; Webwork, Spring, OsWorkflow, MySQL; Hibernate;

GIS

Prodotti ESRI; Open Gis Consortium specification; Mapbuilder (OGC library); GeoServer
(OGC WFS-WMS); PostGis.

Tools (IDE)

Microsoft Visual C++; Watcom C/C++; Ibm Cset++; Ibm VisualAge C++; Sun SparcWorks
C++; Microsoft Visual Basic; Symanthec JAVA; IntellJIDEA.

Tools (CASE)

Er-Win; Paradigm Plus-UML; Rational Rose; Enterprise Architect.

Quality systems

PSS05, ciclo di sviluppo e controllo della qualita' Agenzia Spaziale Europea.

Business
Processes
Metodologies
IT Metodologies
& notation

UML Eriksson-Penker per analisi processi aziendali; “Individual Change management” del
“Change Management Learning Center”.

Project
Management
techniques

GANTT; WBS; Stack-holder managemenet; Issues management; Project planning; IT
products life-cycle; Project Management Institute (PMI).

Cap Gemini Integrated Architecture Framework; UML; RUP; Top-down, Bottom-up ed
integrate; Analisi strutturata, DFD-ER; Progettazione modulare; Test white box - black box;
ISO-RM; ITILV3; Application Management Services Framework.

Per ulteriori dettagli accedere al profilo Linkedin seguente:

http://www.linkedin.com/profile/view?id=105638692&trk=nav_responsive_tab_profile
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