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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2016 – Attuale

Consultant for Trilog S.p.A.
SAP BW/4HANA Consultant for ESSSE Caffè:
Generazione di Data Source da fonte Oracle;
Importazione dati da transazionale Oracle utilizzando Info Package, DTP e Transofrmation.
Creazione e gestione di IO, ADSO, CP.
Implementazione di routine ABAP per la costruzione di variabili e/o cambio di tipo delle variabili
provenienti dal DB Oracle.
Utilizzo del Business Explorer Query Designer per l’implementazione di query costruite sui CP per la
realizzazione di report specifici lanciati tramite Analysis for Office.

SAP HANA Consultant for Giorgio Armani:
Creazione di un modello logico in grado di gestire dati transazionali provenienti da più applicazioni
tramite SAP CAR;
Ottimizzazione delle logiche già esistenti per il passaggio a tecnologia in-memory;
Test, porting e align su 4 sistemi (sviluppo, test, pre-qualità, qualità);
Creazione di vari input paramiters (single & multiple values) in base alle richieste del cliente;
Materializzazione di tabelle;
Incremento di performance sostituendo table function con graphical solution;
Utilizzo di SAP SLT per replicare dati in real-time sia da fonti SAP che non;
Ottimizzazione di query (tempi di risposta e uso di RAM), rimozione di where-condition che
innestassero il row engine;
JOIN optimization (from left/right to referential and equi) & COALESCE optimization;
Creazione di nuovi modelli su misura per migliorare le performance;
Differenze tra Cube/Dimension, Procedure, Table function ecc..
Altre e varie ottimizazioni.

Consultant for MediaWorld:
Ottimizzazione di Ms SQL Stored Procedure verificando le where-condition e creando alcuni indici in
tabella;
Verifica statistiche per creazione, riorganizzazione o ricostruzione degli indici;
Creazione file per tempdb su più dischi per ridefinizione delle CPU.

Digital Consultant for Trilog S.p.A.:
Progetti e clienti seguiti:
Brooks Brother – Analisi, pulizia e profilazione DB per integrazione con Hybris e HANA per creazione e
gestione di modelli predittivi e marketing mirato.
Retrosuperfuture – Analisi del portale web, SEO, SEM, Audit, Marketing mirato, organizzazione del
diagramma di Gantt per la gestione del progetto.
Vhernier – Analisi, pulizia e profilazione DB per integrazione con Hybris e HANA per creazione e
gestione di modelli predittivi e marketing mirato. Studio di nuove tecnologie per modifiche al portale web
esistente.
SEA – integrazione Hybris MKTG.
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Back-Office for R.G. Lavasecco:
Gestione del flusso lavorativo e ottimizzazione dell’ERP proprietario;
Contatto fornitori, clienti, contabilità e mansioni d’ufficio.

2013 - 2015

Lavoratore Indipendente for Alice S.A.S:
Gestione ed amministrazione aziendale, utilizzo ERP proprietario per organizzazione
economica e flussi di lavoro.
Utilizzo di vari software aziendali.

2013 - 2015

Progettazione e realizzazione di siti e portali Web
Gestione in modo autonoma di portali e siti web. Progettazione e sviluppo di siti e portali web,
gestione di web marketing, SEO e visibilità. Utilizzo di varie tecniche di programmazione ed
utilizzo di CMS

FORMAZIONE
2016(SAP Italia)

SAP Academy:
SAP HANA Modeling:
HA100: overview di modellazione ed elaborazione dati; data provisioning
HA300 : information views; modeling functions; sql script & procedures; virtual data models in
SAP HANA, text, spatial and predictive modeling, management and administration of model,
security in SAP HANA modeling, optimization of models
HA150: sql and the relational database model, reading data from a table or view, reading data
from multiple tables or views (union, joins and sub queries ), understanding null values,
changing data stored in tables, defining how data is storing using sql, creating user-definition
functions and database procedures using sql
HA450: tools for SAP HANA application development, introduction to javascript, user interface
(SAPUI5 Development), database design (to core data services), services (OData), the
analytical layer (modeling), server-side scripting (sql script), server-side scripting (XS
Javascript)
HA350: trigger-based replication with SAP Landscape traformation, ETL based data
provisioning using SAP Data Services, connecting SAP HANA to data sources using SAP
HANA Smart Data Access, real-time data loadin using smart data streaming, ETL based
loading using smart data integration and smart data quality, fundamentals of remote data
sync
HA360 : advanced SAP HANA modeling on large data sets (analytic, attribute and calculation
views, procedures)
HA200: SAP HANA software packaging
SAP Netweaver
SQL SERVER functionality for SQL Server, tools for SQL Server, database mamaintenance ,
problem solving
Project Management
Team Building
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Certificazione EQDL
Conoscenza dei concetti, delle norme, dei metodi e dei processi utilizzati nel mondo della Qualità,
trasversali a tutti i settori professionali.

2013(AICA Udine)

Certificazione Protezione Dati Personali Privacy e Sicurezza:
Conoscenza della normativa italiana sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, la figura
dell’autorità Garante e il Gruppo dei Garanti europei, comprensione delle particolarità di alcuni settori
specifici di trattamento, conoscenza degli obblighi di sicurezza richiesti e delle responsabilità e
sanzioni previste dal Codice, apprendimento delle norme in materia di comunicazioni elettroniche non
sollecitate e alcune particolari fattispecie di trattamenti illeciti.

ISTRUZIONE

Laureando (4 esami mancanti) in Tecnologie Web & Multimediali
(Università di Udine):
Corsi Sostenuti:
Architettura degli elaboratori; Analisi matematica; Programmazione 1; Tecnologie Web; POO;
Sistemi multimediali, Sistemi Operativi; Basi di dati; Complementi di tecnologie web;
Etica informatica, diritto e qualità; Algoritmi e strutture dati, Progettazione di siti e portali web,
Interazione uomo-macchina, Ingegneria del software; Reti di calcolatori, E-commerce;
Statistica applicata; Matematica discreta; Web Design .

Erasmus Universitat Politècnica de València:
Erasmus con borsa di studio presso l’ Universitat Politècnica de València, Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática
Corsi Principali:
Robotica, Basi di Dati

Diploma di Perito Capotecnico Informatico
Corsi Principali:
Architettura degli elaboratori; Matematica; Programmazione; Sistemi Operativi; Basi di dati;
Reti di calcolatori.

COMPETENZE DIGITALI
Creazione e realizzazione di siti, portali web ed e-commerce, ottime conoscenze di Web
Design, Design, Typography, Neuro Web Design. Utilizzo di CMS come JOOMLA,
WORDPRESS, PRESTASHOP ed integrazione con i relativi DB, Marketing.
Conoscenza dei seguenti Linguaggi:
Strutturati: C
Orientati agli Oggetti: Java, C++, Objective C, PHP, Processing
Scripting: JavaScript (node.js, Angular.js, react.js), PHP
Markup: HTML, XHTML, XML, CSS
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Spagnolo

A2

A2

B1

B1

A2
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Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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