CURRICULUM VITAE

Antonio Dattoli
Dati personali

Luogo e data di nascita: Cassano allo Ionio

07-07-1971

Residenza: Via Selva Vecchia 6/B 47012 (San Martino in Varolo) Civitella di Romagna
Posta elettronica:

dattolan@gmail.com

Stato civile:

Sposato

Ho accumulato una esperienza significativa sui processi logistici e gestione acquisti sono
Interessi
professionali ed fortemente motivato a lavorare in un contesto dinamico.
altre informazioni
Attività Operative:
• definire i piani di intervento con i sistemisti per l’implementazione/ottimizzazione
dell’infrastruttura server e networking
• gestire le relazioni con i fornitori
• definire il budget ICT
• implementazioni repository dati Tecnici e gestionali
• Help Desk I° e II° su tutte le problematiche relative al software e l’hardware in dotazione
• definire le postazioni degli utenti
• gestirne l’approvvigionamento
• definire le procedure e policy ICT
Amo lavorare
in team, collaborare e confrontarmi con gli altri. Alla metodicità e alla
precisione che derivano dalla mia formazione tecnico-scientifica unisco doti di flessibilità,
problem solving e la positività di un carattere estroverso e ottimista. Ripongo sempre una forte
determinazione, un grande impegno e la volontà di crescere professionalmente ed umanamente
in ogni attività che svolgo.
Esperienze
professionali

Responsabile di Progetto:
•

Da luglio ’07 – Oggi Diessearredamenti S.p.A. Forli:

• Responsabile Progetto Sap R/3.
• Analisi per l'implementazione PDM "SolidRules", solidEdge e Alma.
Gestione del progetto dallo studio di fattibilità alla software selection:
- copertura funzionale;
- tecnologia del software;
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- costi di avvio;
- canone di manutenzione annuale;
- costi di manutenzione ed aggiornamento;
- costi organizzativi;
- competenza del partner tecnologico;
- robustezza e possibili evoluzioni della soluzione.
Analisi per l'integrazione con il sistema gestionale SAP e interfacciamenti con Diversi
Database.
•

Gennaio ‘99 – luglio ‘07: Atos Origin S.p.A. – Milano;

Nel corso di tali esperienze ho preso parte a diverse attività di progetto ricoprendo ruoli di
responsabilità crescente. Le principali esperienze di progetto cui ho partecipato sono le
seguenti:
•

Dicembre ’04 – Giugno ’07: Consulente presso Sirti S.P.A

Analista Funzionale Area E-Procurement EDI su un progetto di informatizzazione dei processi
di approvvigionamento di beni e servizi.
•

Maggio ’02 – Novembre ’04: Consulente presso Sieco S.P.A (ENI)

Analista funzionale su un progetto Facility Management e Asset Management (Servizi per la
gestione della proprietà) presso le società del Gruppo ENI. Studio di fattibilità per la gestione
degli Asset con il modulo Asset Center
•

Marzo ’01 – Novembre ’02: Consulente presso Air Liquide Sanità S.P.A

Gestione e verifiche su tutte le attività legate al passaggio all’Euro per i Moduli Logistici di
Oracle Application (Inventory, Purchasing). Disegno delle specifiche funzionali per la
realizzazione di una procedura per l’automazione del processo di approvvigionamento.
•

Maggio ’00 – Gennaio ’01: Consulente presso Nuovo Pignone S.P.A

Analisi delle problematiche legate alla sicurezza dei dati all’interno del modulo Project
Accounting (Oracle Application).

Qualifica Inquadramento

Responsible Sistemi Informativi – (C.C.N.L. Settore Legno)

Titoli di studio



Laurea in “Scienze statistiche indirizzo economico”



“Corso di formazione” presso Demo center (Modena) Baan IVC (3 mesi) su processi
aziendali, gestione dei progetti, sistemi informativi e loro mercato, metodologie di
implementazione e logiche di processo di Baan IVc.

Lingue straniere Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato
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Corsi di
Formazione

Corso di Formazione EDI/WEB EDI c/o Atos Origin.
Corso di Formazione Oracle Application Moduli Inventory e Purchasing c/o Oracle Italia
Corso di formazione “Problem Solving” organizzato da “ISTUD” Milano

Conoscenze
informatiche

Applicazioni : Office automation, SPSS (pacchetto statistico),facility center, Oracle
Application “inventory, purchasing e Project Accounting”.
Buona conoscenza delle funzionalità e delle logiche di configurazione dei moduli logistici del
sistema informativo SAP R/3 con maggior specializzazione sui moduli del ciclo passivo MM e
WM.


Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.
Antonio Dattoli
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