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INFORMAZIONI PERSONALI Sara Arlango 
 

 Via dell’Orsa Minore 42, 00144, Roma, Italia 

    +39 347.9442063 

 sarlango@gmail.com  

Skype  sara.arlango   

Sesso Femminile | Data di nascita 18/02/1977 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Gennaio 2016 - oggi Referente progetti “ERP Regionali” 
LAZIOCREA SPA, (www.laziocrea.it) Roma, Italia 

 
Responsabilità nella progettazione tecnica ed implementazione della nuova piattaforma per la 
gestione dei tributi dell’ente, analisi di mercato dei sistemi informativi amministrativo-contabili in uso 
presso gli enti locali finalizzata all’individuazione della strategia per l’evoluzione dell’attuale piattaforma 
legacy, analisi e reingegnerizzazione dei processi amministrativo-contabili in uso presso l’ente. 
Coordinamento dei diversi gruppo di lavoro assegnati, supervisione delle attività di predisposizione 
degli studi di fattibilità tecnico-economici nonché delle istruttorie tecniche delle gare d’appalto, 
coordinamento delle attività di program e project management, supervisione attività di analisi 
funzionale e progettazione processi, partecipazione a commissioni di collaudo e commissioni di gara, 
espletamento in qualità di RUP (ex. DLgs 50/2016) e DEC (ex art. 101 DLgs 50/2016) delle attività di 
verifica del corretto svolgimento dei processi di acquisto nonché della regolare esecuzione dei 
contratti di competenza.  
Cliente: Regione Lazio – Direzioni Sistemi Informativi, Centrale Acquisti, Bilancio e Programmazione 
Economica 
Principali risultati conseguiti: 

 Progettazione tecnica della nuova piattaforma per la gestione dei tributi regionali e 
supervisione del rilascio in esercizio on time degli interventi di manutenzione evolutiva 
sulla piattaforma legacy; 

 Redazione del business case per l’internalizzazione del servizio di riscossione e gestione 
tecnico amministrativa della tassa auto; 

 Analisi comparativa degli scenari per l’evoluzione del sistema amministrativo-contabile 
dell’ente e predisposizione degli atti di gara per l’acquisizione dei servizi necessari 
all’implementazione dello scenario individuato dall’ente. 

Attività o settore:  Information Technology – PA  locale – Bilancio Tributi e Governo della Spesa  
 
 

 Agosto 2014 – Dicembre 2015  Program Manager area “Bilancio e Semplificazione Amministrativa” 
LAit spa, (www.laitspa.it) Roma, Italia  

 
 Responsabilità nelle attività di manutenzione evolutiva della piattaforma per la gestione dei tributi 

dell’ente, supervisione delle attività di analisi, reingegnerizzazione e semplificazione delle istruttorie 
amministrative inerenti ciclo attivo e ciclo passivo, scouting delle soluzioni per la gestione della tassa 
auto in uso presso le regioni. 
Coordinamento di un gruppo di 15 risorse, supervisione delle attività di predisposizione delle istruttorie 
tecniche delle gare d’appalto, coordinamento delle attività di change management. 
Cliente: Regione Lazio – Direzioni Sistemi Informativi, Centrale Acquisti, Bilancio e Programmazione 
Economica  
Principali risultati conseguiti: 

 Realizzazione e rilascio in esercizio on time rispetto alle scadenze fissate dalla normativa 
dell’integrazione tra il sistema di fatturazione elettronica ed il sistema di contabilità 
economico-patrimoniale dell’ente 

 Progettazione tecnica della piattaforma a supporto del progetto di recupero dell’evasione 
da acquisto farmaci o prestazioni specialistiche in regime di indebita esenzione per reddito 

 Avvio dell’assessment delle piattaforme in uso per la riscossione e la gestione tecnico-
amministrativa della tassa automobilistica, al fine di bandire entro il 2015 la gara d’appalto 

 Progettazione e consolidamento dei processi dematerializzati di generazione e 
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approvazione degli atti amministrativi per la gestione della spesa 
 

 Attività o settore Information Technology – PA  locale – Bilancio Tributi e Semplificazione 
Amministrativa  
 
 

 Febbraio 2013 – Agosto 2014  Responsabile area “Servizi per il Territorio” 
LAit spa, (www.laitspa.it) Roma, Italia  

 
 Responsabilità nelle attività di progettazione tecnica ed implementazione dei sistemi informativi in 

ambito Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici, Agricoltura, Cultura, Turismo, Trasporti, Rifiuti. 
Coordinamento di un gruppo di lavoro di 20 risorse, supervisione delle attività di predisposizione delle 
istruttorie tecniche per le gare d’appalto, disegno dei sistemi to-be, migrazione dati dai sistemi legacy 
e change management. 
Cliente: Regione Lazio – Direzioni Urbanistica, Ambiente, Agricoltura, Lavori Pubblici e Turismo 
Principali risultati conseguiti: 

 Progettazione tecnica per predisposizione gara d’appalto del nuovo sistema informativo 
territoriale di Regione Lazio 

 Rilascio in esercizio del sistema informativo per la gestione degli abusi edilizi, garantendo 
al committente l’avvio delle attività di monitoraggio e controllo dell’operatività dei comuni

 Espletamento delle attività di change detection su un lotto di 800 Kmq per la rilevazione 
degli abusi potenziali, proposizione e consolidamento del processo amministrativo di 
gestione degli abusi potenziali, rilascio in esercizio di un geo-db per l’analisi della 
distribuzione degli abusi rilevati sul territorio 

 Collaudo del nuovo sistema informativo per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, 
con spegnimento, a seguito della migrazione dati, dei 4 sistemi legacy in uso presso l’ente 

 Realizzazione on-time degli interventi di manutenzione evolutiva al sistema informativo a 
supporto del piano di sviluppo rurale regionale (PSR) finalizzati a garantire il livello di 
spesa del fondo FEASR previsto per l’ente – annualità 2013 

 
 Attività o settore Information Technology – PA locale – Agricoltura, Cultura, Turismo, Urbanistica  

 
 

 Novembre 2009 – Gennaio 2013  Project Manager area “Bilancio e Tributi” 
LAit spa, (www.laitspa.it) Roma, Italia  

 
 Responsabilità nelle attività di progettazione tecnica ed implementazione della piattaforma unificata 

per la gestione di tributi e contenzioso dell’ente, a sostituzione dei sistemi client esistenti (50 utenti); 
predisposizione della documentazione tecnica e supporto all’ espletamento delle procedure di appalto 
per l’evoluzione della sistema di contabilità e gestione atti amministrativi dell’ente. 
Cliente: Regione Lazio – Direzione Bilancio e Programmazione Economica  

  
Attività o settore Information Technology – PA locale – Bilancio e Tributi  
 
 

 Febbraio 2006 – Novembre 2009  Project Manager area “Personale, Demanio e Patrimonio” 
LAit spa, (www.laitspa.it) Roma, Italia  

 
 Responsabilità nella progettazione tecnica ed implementazione della nuova piattaforma di HR di 

Regione Lazio (250 utenti) e del sistema informativo per la gestione del Patrimonio Immobiliare 
dell’ente (50 utenti): coordinamento delle attività di analisi dei requisiti, redazione specifiche funzionali, 
progettazione ed esecuzione test case, erogazione training. 
Cliente: Regione Lazio – aree Personale e Patrimonio 

  
Attività o settore Information Technology – PA locale – Personale, Demanio e Patrimonio  
 
 

 Settembre 2003 – Gennaio 2006  Analista Funzionale area “Communication Information Technology” 
Accenture Spa, (www.accenture.com) Milano - Roma, Italia  

 
 Supporto al client team con responsabilità nella analisi e reingegnerizzazione dei processi, redazione di 

specifiche funzionali, realizzazione test plan e test case, erogazione training. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

Clienti: Wind, H3G, BT-Albacom, Tellas Atene 
 

  
Attività o settore Information Tecnology – Telecomunicazioni  
 
 

Settembre 1996 – Marzo 2003 Laurea Quinquennale (vecchio ordinamento) Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Università degli studi di Bologna 
Specializzazione: Sistemi di Telecomunicazione 
Votazione: 100/100 cum laude 
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (settore Informazione) 
 

Settembre 1991 – Luglio 1996 Diploma Liceo Classico 

 Liceo Classico Dante Alighieri Ravenna 
Votazione: 60/60 
 

2014 Corso Aziendale 
 Gestione dei rischi e delle conformità nello sviluppo e manutenzione di sistemi informativi  

 

2010 Maggioli Formazione 
 La rendicontazione nei fondi strutturali 2007-2013: principi fondamentali, normativa di riferimento e 

metodologie 
 

2006 SDA Bocconi 
 Tutti i numeri del progetto – tecniche e strumenti per il project management  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 B2 B2 C1 

 First Certificate in English (FCE) votazione A, Toefl (606/677) 

Tedesco  A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze comunicative Spiccata propensione alle relazioni interpersonali ed al team working, ottima propensione al problem 
solving, elevate versatilità e flessibilità 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità di programmazione ed organizzazione di lavoro in team sviluppate sia nel contesto 
lavorativo che extra-lavorativo; buone capacità di gestione e coordinamento delle risorse. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Intermedio Utente Intermedio 

 Competenze Informatiche: 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 

▪ Sistemi Operativi: UNIX, WINDOWS 

▪ Linguaggi di programmazione: C++, Assembler (8086), Visual Basic, SQL, Mathcad 

▪ Database: Oracle, PostgreSQL 

▪ Utilities: Pacchetto Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Visio  

▪ Piattaforme: Remedy, AssetCenter, Oracle Workflow, Liferay, piattaforme multi-tiered j2ee 

Altre competenze  

Patente di guida Patente B 


