CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE

GAETANO DE GIROLAMO
Program/Project Manager – Sistemi Conoscitivi e per il CRM –
E- Procurement
Consip SpA
Responsabile della Gestione del Sistema di Data Warehouse per il
monitoraggio dei consumi e della spesa della P.A. riferita agli acquisti
su iniziative del Programma. Le principali attività svolte sono:






Supporto agli utenti per l'analisi dei dati, in particolare
nell'ambito del Monitoraggio del Mepa e Convenzioni;
Supporto ai Category Manager ed alla Gestione Cataloghi, nella
predisposizione dei requisiti per il DW delle nuove convenzioni
da attivare;
Supporto ai fornitori per la predisposizione dei flussi da inviare;
Assistenza agli utenti per l'utilizzo del sistema ed il
reperimento delle informazioni;
Coordinamento dei gruppi di Assistenza Front End e Assistenza
Back End.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2017-2017 Senior Engineer per implementazione DW
Altran Italia s.p.a.
Architetto Applicativo per l’infrastruttura tecnologica di Business
Intelligence e Data WareHouse in ambito bancario/assicurativo. In
particolare le responsabilità sono state :





Definizione dell’architettura del DW;
Coordinamento gruppo di sviluppo;
Analisi dei requisiti
Predisposizione controlli di qualità

2008-2017 Consultant/Senior Consultant/Project Manager
Reply Santer s.p.a.
Ricoperti diversi ruoli con responsabilità crescenti, da Junior
Consultant a Project Manager, nella gestione e sviluppo di progetti di
Data Warehouse, Business Intelligence e Controllo di Gestione in
ambito P.A. e Sanità.
Le principali attività sono state:
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Definizione e aggiornamento dell’architettura del DW;
Analisi de requisiti;
Disegno e sviluppo di nuovi datamart;
Costruzione di KPI direzionali e Analisi Multidimensionali con
tecnologie software OLAP ;
Installazione suite BI e DBMS;
Gestione delle autorizzazioni e accessi;
Analisi Big Data con tecnologie software In-memory;
Gestione di Mappe Custom per analisi georeferenziate;
Migrazione di sistemi di Data Warehouse;

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali.







Migrazione di sistemi di Controllo di Gestione;
Gestione del ciclo di sviluppo del sistema di controllo di
Gestione per ASL e AO. (Lombardia e Lazio) ;
Predisposizione dei modelli e delle procedure per l’invio del
Debito informativo verso la Regione Lombardia;
Gestione Cliente e presentazione risultati;
Coordinamento gruppo di sviluppo.

2006-2007 Data Warehousing Architect e Business Intelligence Consultant
JPmawel s.r.l.
Progettazione e sviluppo di sistemi di Data Warehouse aziendali e
Design / Sviluppo di Dashboard Interattivi a supporto della Direzioni
in ambito Retail e Grandi Distribuzioni. In particolare i temi trattati
sono stati








Analisi della rotazione;
Analisi delle vendite;
Analisi What-if;
Basket Analysis;
Promotion Analysis;
Sistema incentivante;
Analisi dell’inventario.

2005-2006 Office Automation Analyst
Johnson & Johnson Medical s.p.a.
Gestione dell'architettura informatica interna, assistenza remota
ed on-site

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005

Laurea in Informatica Vecchio Ordinamento, con specializzazione Reti
Università degli studi di Salerno, Votazione 105/110
Corsi di formazione

2007

2015
2017
2017

Hyperion System 9 Essbase Bootcamp: corso di progettazione e design
di database multidimensionali Block Storage con tecnologia Hyperion
Essbase Analytic Server
Principles of Scrum
Certificazione “ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management”
Seminario “Il logical Data Warehouse: Design, Architettura e
Tecnologia” tenuto da Rick van der Lans

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.
In ottemperanza all’art. 13 della Legge 196/2003, autorizzo il
trattamento dei dati personali.
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PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali.

