Curriculum Vitae
Luca Guzzon
Data di nascita: 12 marzo 1967
Luogo di
Venezia
nascita:
Domicilio:
Via del Galoppatoio, 15 - 53100 Siena
Servizio
Assolto (Ufficiale di Complemento)
Militare:
Tel. Mobile: +39 340 3993592
E-Mail:
luca.guzzon@gmail.com

Studi e formazione
Esame di stato sostenuto con successo.
Diploma di laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica, conseguito nel
1993, presso l'Università di Tor Vergata di Roma, discutendo la tesi: "Ambienti
per la modellistica e la valutazione di performance su Personal Computer",
sviluppata presso la cattedra di Calcolatori Elettronici del prof. Salvatore Tucci.
Votazione di 105/110.
Diploma di Maturità Scientifica, conseguito nel 1985, presso l'Istituto Nazareno
di Roma, con la votazione di 56/60.

Capacità professionali
Sono in grado di svolgere più ruoli all'interno dei progetti (Project Manager,
Architetto, Progettista, Tester, Analista, ...).
Utilizzo varie metodologie di project management e di progettazione di sistemi
software basate su UML (Unified Modeling Language), XP, SCRUM, ER,
BPMN e altre notazioni.
Ottima conoscenza degli ambienti di sviluppo e dei linguaggi di
programmazione: Java, Groovy, Grails, Javascript, NodeJs, Html5, Delphi, Lex
& Yacc, Pascal, C/C++, Assembler, Strand, Prolog, Simula, Clipper, Basic, ecc.
Le mie approfondite conoscenze tecniche mi permettono di relazionarmi
efficacemente con qualsiasi figura, sia interna che lato cliente, coinvolta nella
realizzazione di un progetto software .
Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta, ottenuta anche
attraverso molteplici periodi di permanenza in Inghilterra e negli Stati Uniti, sia
durante gli anni scolastici ed universitari sia nel corso dell'attività professionale.

Certificazioni
ServiceNow - Certified System Administrator - Kryterion, License 01001593
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Esperienze di Lavoro
2008-Oggi

2006-2008

2002-2006

2000-2002

1996-2000

Dall’Aprile 2008 sono in organico della Società GFT Italia S.r.L. (prima Sempla S.r.L., Datel Sapient S.p.A) come Responsabile della Qualità (ISO9001:2015, ISO14001:2008), Quality
Engineer (CMMi-Dev lv3) e Data Protection Manager con sede in Siena (Toscana - Italy).
Attualmente sono impegnato nelle attività di Data Protection Officer per GFT Italia e MED-USE
(circa 600+ addetti) , di valutazione dei progetti interni secondo il piano di qualità e supporto al
miglioramento dei processi di GFT Corporate; In precedenza nella introduzione e dispiegamento del
CMMi a livello 3 in azienda e come Project Support Office leader.
Dal gennaio 2006 sono stato in organico della Società Enterprise Digital Architects S.p.A.
(Dipartimento Progettazione), con la qualifica di Solution Architect e Technical Team Leader. Ho
avuto la responsabilità della redazione delle offerte tecniche per le gare di fornitura alla pubblica
amministrazione locale e centrale e del rilascio/consegna dei progetti collegati alle gare aggiudicate.
Tali offerte hanno previsto la progettazione di Portali Regionali, di Sistemi Cartografici, di Sicurezza
Fisica e/o Logica, di Business Continuity, di Disaster Recovery e di Centrali di Controllo (es. Sala
Operativa del 118).
In particolare ho seguito:
● le attività di realizzazione del progetto "Portale Integrato Multicanale per la regione Molise"
e di altri progetti analoghi per il comune di Firenze (EFirenze);
● il “delivery” di ulteriori sviluppi del progetto "Sistema Informativo Territoriale" della
Regione Autonoma Sardegna (valore totale della fornitura circa 5.000.000 €).
Nel periodo marzo 2002 - dicembre 2005, inserito nel Centro di Competenza UP-UML della Società
Wintec S.p.A. come Senior Software Engineering Specialist, ho inizialmente svolto attività di
consulenza e formazione:
● sull'utilizzo dell'UML nei processi di sviluppo software;
● sulle più recenti metodologie di project management, di analisi, di progettazione e di test.
Successivamente, come responsabile, ho seguito i seguenti progetti:
● "Project Management Operativo", all’interno del Consorzio Operativo del Gruppo MPS;
● sviluppo del sistema di qualità (certificazione UNI EN ISO 9001:2000) per la gestione delle
aree aziendali di sviluppo e per la manutenzione dei progetti software in Wintec.
Nel periodo aprile 2000 - febbraio 2002, presso la Società Rational Software, con la qualifica di
Software Engineering Specialist, ho svolto attività di consulenza e formazione presso le più
importanti organizzazioni pubbliche e private nazionali. Di seguito i temi trattati:
● gestione dei processi di sviluppo software secondo le best practices di mercato (raccolta e
analisi dei requisiti, analisi e progettazione object oriented, business modeling, adozione
dell'UML);
● utilizzo pratico di metodi per l'ingegnerizzazione del software e per lo sviluppo di
componenti object oriented;
● definizione dei processi di sviluppo in GGS (INA, Generali), Finsiel (Sanità, Registro
Generale dello Stato, ecc);
● attività di formazione presso Ericsson, Tivoli (IBM), Micron, Finsiel, 3I (Industria Italiana
Informatica) ed altre grandi aziende in campo informatico.
Dal 1996 al 2000, in organico alla IBM come IT Specialist, ho seguito le seguenti aziende:
●

1995-1996
1994-1995

Alitalia: progettazione, analisi e realizzazione di un "Yield Management System", per l’Area
Cargo, e di un "Monitoring Revenue Management System" per l'Area Passeggeri;
● Corte d’Appello di Roma: gestione del team di sviluppo della base dati [Oracle, DB2] e
dell’applicazione per la gestione dell'iter processuale dei contenziosi civili.
● INA: ottimizzazione di reti TLC;
● Medio Credito Centrale: supporto sistemistico in ambiente Unix/AIX.
Dal 1995 al 1996, ho collaborato con società AGIC S.r.l., come esperto in tecniche di analisi UML ed
in programmazione object oriented.
Durante il servizio di leva, secondo le specifiche dettate dalla Scuola di Artiglieria Contraerea di
Sabaudia, ho realizzato programmi per la simulazione di sistemi d'arma per l'addestramento di tecnici
ed operatori.
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