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Profilo Dal 1998 come consulente aziendale e con il ruolo di Project Manager ho maturato una
forte esperienza nell’ambito delle attività di “Organization Design & Change Management
- ODCM” per la gestione dei piani di cambiamento delle aziende Clienti e a supporto
dell’implementazione di soluzioni informatiche innovative (principalmente ERP SAP)
soprattutto per le aziende della Pubblica Amministrazione e per il mercato delle
infrastrutture.

Come Project Manager esperto di organizzazione aziendale (Subject Matter Expert
Organization Design & Change Management) nei gruppi di lavoro curo le attività di
identificazione della normativa di riferimento, analisi e valutazione dell’impatto di una
norma su processi e organizzazione, fino alle attività di re-ingegnerizzazione dei processi
e aggiornamento  delle procedure aziendali in applicazione alla disposizioni di legge
(Compliance). Nell’ambito delle iniziative progettuali che coordino come Project Manager,
collaboro altresì con il Cliente per la definizione della migliore strategia di formazione
alfine di individuare gli opportuni piani di addestramento e formazione per colmare i gap
di competenza indotti dal cambiamento e guidare le risorse nello sviluppo delle
competenze chiave da capitalizzare. Per le iniziative progettuali seguite negli ultimi venti
anni, ho all’attivo come docente più di 3.000 ore di aula erogata in modalità frontale.

Da Maggio a Novembre 2017 in staff alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione -
DRUO di Anas,  come prestatore di servizio, ho seguito le attività di mappatura dei
processi aziendali Risk Based (UNI EN ISO 9001:2015) e supportato l’unità Sistemi di
Gestione nella progettazione e implementazione delle attività di transizione alfine di
garantire l’attuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa (Compliance).
Nell’ambito dello stesso incarico  ho seguito le iniziative trasversali della DRUO e
supportato i rispettivi Project Manager nelle fasi di avvio dei singoli progetti e nella
pianificazione delle attività secondo i canoni della norma UNI ISO 21500:2013 “Linee
guida per la gestione dei progetti (project management)”.

A dicembre 2017 come docente accreditato ISIPM Base ho erogato iniziative formazione
in modalità frontale e in videoconferenza, per  le professionalità tecniche della  società
Anas - Ingegneri, Architetti, Geologi – alfine di fornire le conoscenze generali e di base in
materia di Project Management ai RUP secondo i nuovi dettami normativi (D.lgs 50/2016
e s.m.i.)

Precedentemente alla consulenza aziendale ho operato per 4 anni (1994-1998)
all’interno della Direzione HR di Agape SpA – Divisione Ristorazione Ferroviaria (Gruppo
Cremonini) nel ruolo di Coordinatore delle iniziative di sviluppo organizzativo e gestione
delle attività di sviluppo risorse umane, formazione e selezione e prima ancora, come
stager nella Direzione  Controllo di Gestione & Budget, ho seguito le attività di analisi del
costo del lavoro.
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Competenze comunicative Consolidata esperienza nella gestione di piani di comunicazione e coinvolgimento
esteso per le aziende Clienti della PA a supporto delle iniziative di cambiamento
commissionate. Qualificata competenza nel campo del management comunicativo:
capacità di sviluppare efficacemente il processo comunicativo all’interno dell’aziende
Clienti, di cooperare alla definizione della strategia di comunicazione per l’iniziativa
progettuale seguita, di supportare la programmazione e la gestione dei singoli piani di
comunicazione legati ai progetti connotati da forte cambiamento in ambito IT e non.

Competenze verticali di
processo

Competenze organizzative e
gestionali

Area Risorse Umane & Organizzazione
Area Amministrazione & Finance

Program/Project Management: esperienza consolidata nella gestione di progetti in
termini di: gestione e coordinamento del ciclo di vita delle singole iniziative progettuali;
gestione dell’ambito e dei deliverables; gestione dei tempi e della schedulazione;
gestione dei costi; gestione della qualità; pianificazione e gestione delle risorse umane;
gestione delle comunicazioni e dei rapporti con gli stakeholders interni ed esterni;
gestione della relazione con il Cliente; gestione dei rischi; gestione degli
approvvigionamenti e dei rapporti con i fornitori.
Docente ISIPM – Base ® accreditato da Novembre 2017 per i Corsi ISIPM Base in
virtù di una significativa esperienza nella gestione dei progetti e nella docenza.

Training: consolidata esperienza nella progettazione di sessioni formative e
predisposizioni di materiale didattico, sia per le modalità tradizionale di aula che in
modalità e-learning. Pluriennale esperienza nella gestione dell’aula come docente,
nonché docenza per l’addestramento all’uso dei sistemi informativi sviluppati.

Business Process Reengineering – BPR: consolidata esperienza nell’analisi e
modellizzazione dei processi aziendali legati ad azioni di cambiamento organizzativo, sia
per le funzioni di staff che per quelle proprie del core business; redazione delle procedure
aziendali con definizione dei flussi operativi di lavoro e definizione ruoli e responsabilità.
Conoscenza certificata (nel 2016) della metodologia Lean Six Sigma per il miglioramento
radicale dei processi mediante la riduzione della variabilità e il miglioramento della
qualità.

Area Organizzazione: consolidata esperienza nella progettazione e realizzazione
d’interventi di sviluppo e cambiamento organizzativo indotti dalla legge o disposti dal Top
Management; disegno dei modelli organizzativi centrali e periferici (Macro e Micro
strutture); mappatura dei ruoli organizzativi; definizione dei profili di sistema per
assegnazione ruoli e responsabilità in merito ai nuovi sistemi informativi realizzati;
definizione modelli delle competenze; redazione comunicazioni organizzazione e ordini
di servizio in linea alla regolamentazione e alle norme vigenti, nonché ai cambiamenti
introdotti.

Gestione del Cambiamento:  consolidata esperienza nella progettazione e gestione
integrata di una serie d’azioni finalizzate alla generazione di una positiva percezione
aziendale del cambiamento voluto dal Top management; progettazione e sviluppo di
comportamenti organizzativi coerenti con gli obiettivi del processo di trasformazione e in
conformità all’evoluzione della normativa in ambito.

Demand Management: consolidata esperienza nell’analisi e raccolta dei requisiti tecnico-
funzionali per la realizzazione di nuove soluzioni applicative; gestione dell’avanzamento
di iniziative IT e rilasci dei software; gestione delle attività di test e collaudo.

Competenze informatiche - Utente SAP
- Microsoft Office
- Metodi, Processi e Tecniche di Project Management
- Tools: MS Project
- Microsoft Visio
- Microsoft Office Communicator e Microsoft Office Live Meeting
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Competenze linguistiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Lingua madre Italiano
Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B1 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue.

Data   Novembre 2017
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione Istituto Italiano di Project Management ® - ISIPM

Qualifica conseguita Accreditamento come Docente ISIPM-Base®

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita

Data

2016-2017
ALITUR - Associazione Laureati in Ingegneria di Tor Vergata Università di Roma in
collaborazione con Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Certificazione ISIPM-Base ® - Licence n. 6865

2016
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Facoltà Ingegneria “Six Sigma Accademy”

Qualifica conseguita Certificazione “Lean Six Sigma” – Licence n. 364

Data   1994
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione Impresa e Management – Roma

Qualifica conseguita Master in “Controllo di Gestione e Budget”

Data 1994
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione Università degli Studi di Lecce

Qualifica conseguita    Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

Data 1992 – 93
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio (110/110)
Materia: Organizzazione Aziendale
Tesi discussa: “La Qualità Totale nelle imprese di pubblica utilità”

Data 1984 – 85
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione I.T.C. A. Genovesi – Via Tommaso Salvini – Roma

Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore (58/60)
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ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Data Dicembre 2017
Datore di Lavoro ANAS Direzione Risorse Umane e Organizzazione – Centro Formazione

Ruolo Docente ISIPM Base per i RUP Anas
Principali mansioni e

responsabilità
Seminari di Project Management con contenuti didattici sviluppati in linea alla norma

UNI ISO 21500 - Moduli di 16 ore a discente – Materiale didattico ISIPM Base:
“Conoscere gli strumenti di base del Project Management necessari per la carriera

delle professionalità tecniche di Anas”.

Data 2017
Datore di Lavoro ANAS Direzione Risorse Umane e Organizzazione – DRUO

Ruolo Project Manager
Principali mansioni e

responsabilità
 Progettazione del nuovo impianto del Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO

9001:2015. Mappatura dei processi aziendali Risk Based.  Progettazione del
percorso di aggiornamento della documentazione di sistema.

 Progettazione e conduzione di sei iniziative trasversali della DRUO.
 Progettazione del percorso di qualificazione del RUP Project Manager.
 Seminari in ambito Project Management per introdurre i concetti base per la

gestione per “progetti” nella Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

Data 2015
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ANAS SpA

Ruolo Project Manager
Principali mansioni e

responsabilità
 “PDM ICT - Project Document Management ICT”: coordinamento del Team
Funzionale e del Team Tecnico per la progettazione del Prototipo su IBM Content
Navigator di un archivio elettronico per la direzione ICT ANAS a garanzia
dell’autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti della
Direzione Centrale. Definizione del modello di funzionamento del nuovo sistema
documentale.

Data 2014 – 2015
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ANAS SpA

Ruolo Subject Matter Expert “Organization Design & Change Management”
Principali mansioni e

responsabilità
Nell’ambito del progetto “SIFE - Fatturazione Elettronica nei rapporti economici tra PA e
Operatori Economici” teso alla realizzazione della soluzione applicativa SAP per il Ciclo
Passivo e Ciclo Attivo verso le PA Locali secondo la nuova normativa, gestione del
team di lavoro di Organization Design & Change Management ovvero:
 identificazione della normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui

processi - procedure aziendali e organizzazione, nonché definizione del  modello di
funzionamento della soluzione applicativa da realizzare per la conformità alla
normativa in ambito FatturaPA;

 disegno dei flussi di lavoro e redazione delle procedure operative per la gestione
della Fatturazione Elettronica Ciclo Attivo e Ciclo Passivo per la Direzione Generale
(DG) e per gli Uffici Territoriali (UT) di ANAS;

 definizione Ruoli e Profili SAP in coerenza con il modello organizzativo centrale e
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territoriale e con la soluzione applicativa definita; formalizzazione della BPAL –
Business Process Authorization List;

 progettazione del Piano di Formazione  per la Direzione Generale e per gli Uffici
Territoriali di ANAS; definizione dei percorsi formativi per ruolo; redazione materiale
didattico; erogazione docenza in aula (sia frontale che a distanza);

 progettazione del Piano di comunicazione e coinvolgimento esteso; definizione e
gestione delle singole iniziative di comunicazione e coinvolgimento esteso per le
strutture centrali e territoriali di ANAS per la diffusione delle novità introdotte dalla
normativa in tema di Fattura Elettronica PA; elaborazione dei materiali di
comunicazione pianificati per accompagnare le diverse fasi progettuali;
analisi costi e benefici per le strutture organizzative centrali (DG) e territoriali (UT) di
ANAS a seguito dell’implementazione della soluzione IT per la Fatturazione
Elettronica.

Data 2014
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ESA

Ruolo Subject Matter Expert Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Nell’ambito del progetto “ESA Information Technology Infrastructure Contract”,
redazione del materiale didattico per le sessione formative riservate agli Operatori del
Central e Local Service Desk e gestione della formazione.

Data 2014
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ANAS SpA

Ruolo Subject Matter Expert Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
 Analisi della normativa in ambito Fatturazione Elettronica e valutazione preventiva

della conformità di Processi, Organizzazione e Procedure in uso.
 Definizione “Top Design Model Fatturazione Elettronica Attiva verso le PA Centrali”

per l’implementazione della soluzione applicativa utile alla fatturazione attiva in
forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministeri,
Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza sociale) su piattaforma SAP.

Data 2013 – 2014
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ANAS SpA

Ruolo Project Manager Task Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Nell’ambito del “Progetto SISTRA – Sistema Trasparenza”:
 analisi della normativa (Legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”) e
valutazione della conformità di processi, organizzazione e procedure in uso;

 analisi della normativa in ambito Trasparenza e progettazione del Work Flow
Autorizzativo per l’acquisizione automatica e la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’azienda Cliente dei dati inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(Legge n.190/2012) e analisi della compliance al decreto legislativo n. 33/2013;

 progettazione del mock-up della soluzione informativa da realizzare in conformità
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alle norme;
 mappa ruoli organizzativi e definizione profili utenti in ambito “Pubblicità,

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubblica
Amministrazione”  e definizione Istruzioni Operative di Gestione;

 redazione Manuali Utente;
 progettazione piano di formazione;  redazione Materiale Didattico; erogazione

formazione in aula (docenza frontale).

Data 2012 – 2013
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ANAS SpA

Ruolo Subject Matter Expert Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
  Attività eseguite nell’ambito della realizzazione di un nuovo sistema informativo su
  piattaforma SAP per la consuntivazione dei costi sostenuti per la “Manutenzione

Ordinaria delle Strade - MOS”,  sia interna che esterna (in appalto):
 Mappatura processi/attività di Manutenzione Ordinaria delle Strade.
 Definizione ruoli Organizzativi e profili SAP; Mappatura degli Utenti di Direzione

Centrale e degli Utenti Territoriali; formalizzazione della BPAL – Business Process
Authorization List.

 Redazione Manuale Utente
 Redazione Materiale Didattico. Progettazione ed erogazione formazione in aula.

 Progettazione ed erogazione Supporto Operativo On The Job agli Utenti finali
del sistema, centrali e territoriali. Assistenza post Go Live agli Utenti SAP.

Data 2012 - 2013
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ANAS SpA

Ruolo Project Manager
Principali mansioni e

responsabilità
 Analisi e Definizione dei Processi AS IS e TO BE per il “Servizio Coordinamento delle
Emergenze ANAS – COEM”. Progettazione dei Requisiti Tecnici Funzionali finalizzati
alla realizzazione di un nuovo sistema informativo ad uso esclusivo del servizio
COEM.
 Analisi e Definizione dei Processi AS IS e TO BE della Sala Operativa Nazionale
dell’ANAS (SON).
 Progettazione ed erogazione formazione in aula per i Responsabili delle SOC e della
SON.
 Progettazione dei Requisiti Tecnici Funzionali finalizzati alla realizzazione di un nuovo
sistema informativo ad uso esclusivo della SON.

Data 2012
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore GSE Unità Sviluppo Applicazioni

Ruolo Subject Matter Expert Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Progetto “FER Termiche ed Efficienza Energetica”.
 Analisi della normativa di riferimento.
 Definizione del Modello di Business FER Termiche ed Efficienza Energetica

compliance alla normativa vigente.
 Mappatura dei Processi in ambito.
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 Definizione Flussi operativi interni in relazione alla stipula delle convenzioni per
accedere agli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Progettazione “Scheda Domanda” e “Scheda Contratto” on line FER Termiche ed
Efficienza Energetica (tecnologia Adobe).

Data 2011 – 2012
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ANAS SpA

Ruolo Project Manager
Principali mansioni e

responsabilità
Progetto “Sale Operative Compartimentali - SOC”

Analisi dell’assetto organizzativo delle SOC, della normativa di riferimento e delle
procedure in uso.

 Mappatura dei processi e delle attività delle Sale Operative Compartimentali - SOC
della Direzione Centrale Esercizio e Coordinamento del Territorio di ANAS.

 Definizione delle Procedure Aziendali di dettaglio delle attività delle SOC
(Sorveglianza e Pronto Intervento; Videosorveglianza e localizzazione satellitare;
Monitoraggio e Telecontrollo Impianti; Regolazione e Gestione del Traffico;
Informazione e Assistenza all’Utenza; Raccolta dati e Analisi Statistica;
Amministrazione Sala Operativa; Gestione Piani Emergenza e Coordinamento
Attività).

 Definizione meccanismi di coordinamento e controllo strutture Centrale e Territoriali.
 Definizione Manuali Operativi SOC per ruoli Utente.
 Realizzazione materiale didattico e Formazione in aula.
 Analisi dei requisiti tecnici per evoluzione del sistema Road Managment Tool.

Data 2011
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ANAS SpA

Ruolo Subject Matter Expert Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Progetto: “Videosorveglianza”
 Analisi della disciplina per il trattamento dei dati e di quanto specificatamente disposto

dal Codice in materia di Protezione dei dati personali: Decreto Legislativo n.196 del 30
giugno 2003 e Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza
dell’8 aprile 2010.

 Analisi degli impatti della disciplina per il trattamento dei dati personali derivanti
dall’utilizzo degli impianti, apparati di videosorveglianza fissi e mobili e di
localizzazione satellitare veicolare presenti sulla rete stradale e autostradale di ANAS
S.p.A.

 Definizione dello schema di Regolamento per la disciplina della videosorveglianza
stradale e della localizzazione satellitare veicolare.

Data 2010
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ANAS SpA

Ruolo Project Manager
Principali mansioni e Progetto: “PDM CdA”
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responsabilità  Coordinamento team tecnico-funzionale per la progettazione e realizzazione su
piattaforma IBM  FileNet P8 di un Sistema Documentale per la Segreteria del CdA per
la gestione condivisa, la distribuzione e l’archiviazione della documentazione rilevante
ai fini di ogni Consiglio di Amministrazione di ANAS.
Analisi dei procedimenti e dei termini di gestione dei Consigli di Amministrazione.
Definizione ruoli e profili di sistema.

 Definizione delle Istruzioni Operative di Gestione in ambito.
 Redazione Manuali Utenti finali  e Manuali Tecnici.
 Redazione materiale didattico. Progettazione ed erogazione della formazione in aula

agli Utenti del sistema.
 Assistenza operativa post Go Live.

Data 2010
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ANAS SpA

Ruolo Project Manager
Principali mansioni e

responsabilità
Progetto: “PDM Gare e Contratti”

 Coordinamento team tecnico-funzionale per la progettazione su piattaforma IBM
FileNet P8 di un Sistema Documentale “PDM Gare e Contratti” e realizzazione
dell’interfaccia  utente  “ web  based”  per gestire la configurazione della
documentazione tecnica dell’Unità Gare e Contratti di ANAS. Analisi del flusso di
definizione delle Gare, sopra soglia e sotto soglia, fino alla stipula dei contratti.

 Definizione ruoli e profili di sistema.
 Definizione delle Procedure Operative in ambito.
 Redazione materiale didattico. Progettazione e gestione della formazione in aula.

Data 2009
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ANAS SpA

Ruolo Project Manager
Principali mansioni e

responsabilità
Progetto: “SIGED – Sistema della Direzione Risorse Umane e Organizzazione”
 Coordinamento team tecnico-funzionale per la progettazione e realizzazione di un

Sistema Informativo per la gestione elettronica documentale della Direzione Risorse
Umane e Organizzazione: Procedure Aziendali, Procedure Gestionali, Ordini di
Servizio, Comunicazioni Organizzative (su piattaforma IBM Filenet P8).

 Definizione ruoli e profili di sistema.
 Redazione Manuali Utenti e Manuali Tecnici.
 Redazione materiale didattico. Progettazione delle sessioni formative e gestione della

formazione in aula.

Data 2008 – 2009
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore Groupama Assicurazioni SpA – Direzione Risorse Umane DRU

Ruolo Project Manager – Service Manager HR
Principali mansioni e

responsabilità
Progetto “HR Groupama”
 Definizione del Modello di Servizio di Gestione HR Groupama a seguito del M&A di

Nuova Tirrena.
 Attività di analisi dei processi HR per la definizione delle specifiche tecniche-funzionali

e relativa implementazione del nuovo sistema informativo a supporto della direzione
HR.  Implementazione moduli software Inaz: Paghe, Rilevazione Presenze e Self
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Web, Trasferte e Self Travel, Portale del Dipendente, Gestione HR (Organizzazione,
Selezione, Formazione, Modello delle competenze, Valutazione
Capacità/Competenze, Valutazioni Prestazioni, Politiche Retributive), Budget del
Personale.

 Avviamento del sistema informativo INAZ per l’ Amministrazione e Gestione del
Personale.

 Progettazione e gestione come Service Manager del “Service HR” finalizzato
all’assistenza tecnica-applicativa alla DRU e Assistenza al personale dipendente per
Self Web e Self Travel.

Data 2008
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ANAS SpA

Ruolo Subject Matter Expert Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Progetto “Gestione Fonti Finanziamento – SAP FM”
Nell’ambito del progetto di implementazione del modulo SAP di Found Management,
analisi dei processi AS IS e TOBE, mappatura delle attività, disegno dei diagrammi dei
flussi organizzativi e definizione delle Procedure Operative a supporto.
Redazione della BPAL – Business Process Authorization List a supporto
dell’implementazione del modulo sap.

Data 2008
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore MBDA

Ruolo Subject Matter Expert Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Coordinamento e realizzazione studi di fattibilità e analisi per potenziali nuove
implementazioni SAP identificate all’interno dell‘area Human Resource.

Data 2008
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ESA

Ruolo Subject Matter Expert Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Progetto: “Workforce Management project”
Analisi del processo TO BE di Gestione delle Risorse Umane.
Definizione degli strumenti/meccanismi di ottimizzazione, standardizzazione ed
automazione dei sotto-processi TO BE: Previsione del Fabbisogno; Pianificazione delle
Risorse Umane; Gestione degli Orari di Lavoro; Analisi e Monitoraggio delle prestazioni.

Data 2006 - 2008
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore ANAS SpA

Ruolo Project Manager Team Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Programma ANASSAP Fase 2 “Implementazione SAP BW  - SAP BI IP”:
 Definizione Modello Organizzativo Centrale e Territoriale per la pianificazione e la

reportistica.
 Disegno mappa ruoli e profili (BPAL).
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 Redazione Procedure Operative “Pianificazione Economica” e “Reporting HR”.
 Elaborazione manuali utente SAP BW e SAP BI IP.
 Progettazione formazione in ambito.

Programma ANASSAP Fase 1 “Implementazione di SAP FinOpe e SAP HR”:
 Analisi dell’Assetto Organizzativo esistente (centrale e territoriale), valutazione

criticità e possibili aree di miglioramento; progettazione nuove soluzioni organizzative
in coerenza con priorità di business e dei processi di staff ridisegnati per
l’implementazione di SAP.

 Disegno mappa ruoli e profili (BPAL).
 Definizione delle Procedure Operative a supporto dei processi di staff coperti dal

nuovo sistema informativo integrato.
 Gestione del processo di cambiamento attivato e definizione delle attività di

comunicazione e coinvolgimento esteso.
 Progettazione del Piano di Formazione e del Piano di Affiancamento Operativo a

supporto del programma.
 Gestione delle sessioni formative Utenti Centrali e Territoriali. Formazione in aula ai

Tutor e agli Utenti SAP.

Data 2005 - 2006
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore Poste Italiane SpA

Ruolo Project Manager Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Progetto: “Centri Contabili”
 Definizione del Modello di Controllo Interno Contabile: disegno del modello

organizzativo, definizioni ruoli e responsabilità 1° e 2° livello della famiglia
professionale Amministrazione e Controllo della Divisione Rete; meccanismi di
coordinamento 2° livello centrale e territoriale; modalità operative dei  Centri Contabili
Territoriali  - CCT (settembre - dicembre 2006).

 Gestione delle attività di Change Management nell’ambito dell’iniziativa di
“Riorganizzazione delle strutture amministrative territoriali”: Analisi dei fattori critici di
successo dei nuovi 53 Centri Contabili Territoriali (CCT); progettazione interventi di
ottimizzazione e sviluppo dei CCT.

 Progettazione degli incontri di formazione. Gestione degli incontri formativi con
Referenti e Operatori dei Cicli Amministrativi delle nove Aree Country (ottobre 2005 –
maggio 2006).

Data 2005
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore Italferr SpA

Ruolo Project Leader Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Progetto: “SAP PDM”
Definizione del Processo di “Gestione documentale” su piattaforma SAP PDM.
Progettazione del Modello Organizzativo, Ruoli e Responsabilità del nuovo sistema PDM.
Progettazione ed erogazione di un evento di comunicazione alfine di promuovere l’uso
del sistema PDM c/o i clienti interni ed esterni.

Data 2004
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore MBDA

Ruolo Project Leader Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Progetto: “Anagrafiche SAP”
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Reengineering del processo di ciclo passivo e processo di creazione e aggiornamento
delle Anagrafiche Materiali e Prestazioni; definizione delle Procedure Operative, Ruoli e
Responsabilità nella creazione e aggiornamento delle anagrafiche in SAP.

Data 2004
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore Italferr SpA

Ruolo Project Leader Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Progetto: “SAP Portal”
Analisi d’ambito strategico della Intranet SAP Portal. Sviluppo portafoglio servizi.
Definizione della Visual Identity del Portale. Definizione del sistema di misurazione
dell’utilizzo. Definizione del sistema d’incentivazione all’uso. Comunicazione e formazione
in ambito.

Data 2004
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore FS Holding SpA – Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

Ruolo Subject Matter Expert Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Progetto “SCORE”
Studio di fattibilità delle modalità di integrazione tra le necessità funzionali ed operative
del nuovo modello di controllo e i flussi informativi relativi a processi / sistemi /
organizzazioni. Mappatura dei processi/unità organizzative in ambito amministrazione,
finanza e controllo a livello di holding, società e divisioni.

Data 2003
Datore di Lavoro Capgemini Italia SpA

Cliente / Settore FS Holding SpA  – Sistemi Informativi Direzione Generale Risorse Umane

Ruolo Subject Matter Expert Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Progetto: “Il Portale delle Risorse Umane”
Definizione e implementazione del modello generale di Knowledge Management del
Portale per le Risorse Umane e della relativa metodologia applicativa (SAP Portal).
Identificazione dell’assetto organizzativo, delle procedure e dei meccanismi di
funzionamento e coordinamento delle Community virtuali realizzate per la DG Risorse
Umane (Direzione Legale del Lavoro, Amministrazione Dirigenti, Politiche di Gestione,
Organizzazione, etc.).

Data 2001 – 2002
Datore di Lavoro Capgemini Ernst & Young Italia S.p.A.

Cliente / Settore RFI SpA – Direzione Strategia, Qualità e Sistemi

Ruolo Subject Matter Expert Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
Progettazione e implementazione del Modello Organizzativo per il servizio di
Informazione al Pubblico (IaP) per tutte le grandi stazioni italiane (ad eccezione di Roma
Termini); comunicazione e formazione delle risorse umane coinvolte sul territorio dal
nuovo servizio. Progettazione e realizzazione di una Community virtuale per il servizio di
IaP.
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ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Data 2001
Datore di Lavoro Ernst & Young Consultants S.p.A

Cliente / Settore RFI SpA – Direzione Strategia, Qualità e Sistemi

Ruolo Subject Matter Expert Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
 Disegno del nuovo Modello Organizzativo per il servizio di Informazione al Pubblico

della Stazione di Roma Termini a seguito dell’implementazione del nuovo sistema di
circolazione treni ACS.

 Implementazione del Modello Organizzativo per il Servizio IaP nell’ambito di un
numero selezionato di medie stazioni afferenti alle 15 Direzioni Compartimentali
Movimento;

 Progettazione della formazione e delle azioni di sviluppo dei Referenti
Compartimentali nominati.

 Erogazione della formazione in aula.
 Affiancamento on the job ai Referenti Compartimentali nell’estensione del processo

IaP.
 Progettazione del Piano di Comunicazione. Realizzazione delle iniziative di

comunicazione pianificate.

Data 10/1998 – 06/2000
Datore di Lavoro Ernst & Young Consultants S.p.A

Cliente / Settore RFI SpA – Direzione Strategia, Qualità e Sistemi

Ruolo Subject Matter Expert Organization Design & Change Management
Principali mansioni e

responsabilità
 Analisi dei processi, dell’organizzazione e della tecnologia in uso c/o uffici dei Reparti

Gestione Circolazione dell’intera rete della società RFI SpA.
 Rilevazione delle attitudini al ruolo di “Dirigente Centrale per Informazione al Pubblico”

di 1063 risorse tra Dirigenti Coordinatori Movimento (DCM), Dirigenti Centrali (DC),
Dirigenti Centrali Operatori (DCO) dell’intera rete ferroviaria.

Data 1994 – 10/1998
Datore di Lavoro Agape S.p.A. Divisione Ristorazione Ferroviaria (oggi Cremonini SpA)

Ruolo Sviluppo Organizzazione e Formazione c/o Direzione Risorse Umane
Principali mansioni e

responsabilità
 Analisi e progettazione di procedure organizzative, mansionari e diagrammi di flusso

delle attività.
 Pianificazione e controllo del costo del lavoro per treno.
 Dimensionamento dei team – personale viaggiante.
 Valutazione del potenziale e delle prestazioni.
 Selezione del personale viaggiante; inserimento neo assunti.
 Analisi dei fabbisogni formativi per la rete commerciale (sia interna che in

franchising); progettazione e rendicontazione di interventi di riqualificazione
professionale cofinanziati dalle regioni attraverso il Fondo Sociale Europeo, obiettivi 3
e 4 (Regione Lazio e Regione Lombardia).

 Formazione in aula

Data 1994
Datore di Lavoro Agape S.p.A. Divisione Ristorazione Ferroviaria (oggi Cremoni SpA)

Ruolo Stage in Controllo di gestione (a valle del Master)
Principali mansioni e Analisi del costo del lavoro del personale viaggiante.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Roma,  25  Febbraio 2018             Elisabetta Calianno

responsabilità

Data 1994
Datore di Lavoro Studio commercialisti in Roma

Ruolo Praticante
Principali mansioni e

responsabilità
Contabilità generale e bilancio; contabilità analitica.

Data 1993
Datore di Lavoro Buschese S.p.A.

Ruolo Consulente per il commercio estero
Principali mansioni e

responsabilità
Promozione e costituzione di Joint Ventures; procacciamento di accordi commerciali.
(Zimbabwe – Harare con ICE).
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