
 Curriculum Vitæ 
 

 

 

Nazionalità: Italiana 

Luogo e data di nascita: Forlì, 1 dicembre 1968 

 

Laurea in: Ingegneria Elettronica (ind. informatico/gestionale) 

 Conseguita il: 07/12/94 c/o Università degli Studi di Bologna 

 Con valutazione: 93/100 

 Altro titolo: Iscritto all’albo degli ingegneri (n. 2458 FC) 

Studi superiori: Maturità scientifica 

 Conseguita il: 16/07/87 c/o Liceo Scientifico di Forlì 

Altro: Varie certificazioni su tecnologie Microsoft 

 

Inglese Ottima conoscenza sia scritto che parlato, grazie agli 

studi pluriennali ed al costante utilizzo sia in e-mail 

che in comunicazioni telefoniche. 

 

Elettronica/automazione: Ottima conoscenza di tutte le componenti Hardware di 

Personal Computer e Server, nonché degli apparati 

di, Storage e controllo. Conoscenze di elettronica 

digitale, in particolare soluzioni embedded basate su 

PC, microcontrollori e SOC. 

Telecomunicazioni: Ottime conoscenze delle reti informatiche, voce/dati 

(inclusa tecnologia VoIP) e wireless. 

Informatica generale: Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi Microsoft 

sia client che Server (Windows 10, Windows Server 

2016 e precedenti), e dei principali ambienti 

Unix/Linux (CentOS, Ubuntu ed altri). Ottime 

conoscenze degli ambienti iOS, Android e Windows 

Phone. Ottime conoscenze delle principali applicazioni 

Server e Networking. Notevole esperienza nel 

monitoring e problem solving in ambienti di rete 

complessi. Ottime conoscenze dei principali software 

applicativi sia client che Server. 

Linguaggi di program.: Programmo da oltre 30 anni. Ottima conoscenza dei 

linguaggi C/C++, Visual Basic, T-SQL, FileMaker, 

Assembler (sia x86 che embedded) e vari linguaggi 

scripting. Conoscenze di Web design (in particolare 

PHP, ASP e JavaScript). Conoscenze approfondite 

delle strutture dei sistemi operativi Microsoft e relativo 

interfacciamento con l’hardware. 

Gestione aziendale: Principali metodologie connesse alle norme ISO 9000 

(organizzazione e qualità), ISO 14000 (ambiente) e 

OHSAS ISO 18000 (sicurezza sul lavoro). Team 

Leading (anche temporary). Sviluppo di soluzioni 

tecnologiche a problemi specifici. 

Formazione: Decennale esperienza come formatore tecnico su 

tematiche informatiche, di telecomunicazioni e delle 

nuove tecnologie. Ottime esperienze come formatore in 

ambito manageriale ed organizzativo. Proficua 

applicazione della metodologia coaching, per 

l’insegnamento rapido di concetti pratici, mediante 

affiancamento operativo sul campo (sia uno a uno che 

uno a molti). 
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Da Febbraio 2010, svolgo attivitá di consulente aziendale, temporary Project 

Manager e formatore (dal 2011 gestisco Studio di Ingegneria dell’Informazione) 

per tematiche IT e di organizzazione aziendale. Ho collaborato con vari enti di 

formazione, fra cui: Assoform/Confindustria, CSPMI, Enfap, Ecipar, seguendo 

formazione sia tecnica (Office, Windows Server, Exchange) che manageriale 

(Project Management, organizzazione della produzione). 

Da Marzo 2011 a Dicembre 2017, sono stato Partner di Master, società di 

consulenza manageriale e formazione per le Imprese. Mi occupavo di consulenza 

e formazione su tutte le tematiche informatiche e tecnologiche. 

Dal 16 Febbraio 1995 al 21 Ottobre 2010, ho lavorato presso Olidata S.p.A., 

azienda multinazionale del gruppo Acer, certificata ISO 9001 e 14001 e quotata 

in Borsa, leader in Italia nel settore dei Personal Computer, Periferiche, Server ed 

apparati di rete, con sedi in Europa e SudAmerica. Ho occupato, nel tempo, 

diverse funzioni strategiche, in staff alla direzione aziendale, fra cui: Direttore 

Ricerca&Sviluppo (CTO, dal 1997 al 2006), rappresentante della direzione 

per le certificazioni ISO9001 ed ISO 14001 (CQO, dal 2008 al 2010), e Direttore 

IT&Telecomunicazioni (CIO, dal 1998 al 2010). 

Alcuni progetti che ho diretto: 

o Disaster Recovery su sede remota/Cloud: ho sviluppato, per PMI Clienti, diversi 

progetti di salvaguardia dei dati e continuità operativa dei Server su siti remoti, compresa 

integrazione su piattaforme Cloud (tecnologia Hyper-V + scripting). 

o Acquisizione Ordini su iPad: ho realizzato, per alcune aziende Clienti, soluzioni 

personalizzate ad uso degli agenti per l’acquisione ordini mediante iPad (tecnologia 

FileMaker Go + SQL Server), e relativa integrazione su gestionale aziendale. 

o Automazione linea produttiva: progetto di soluzioni Software ed Hardware per 

rintracciabilità (mediante Tag RfId), instradamento, automazione delle procedure di 

collaudo, identificazione automatica dei componenti, installazione del software, ecc. Il 

tutto per un modello BTO molto complesso ed eterogeneo. Ho realizzato personalmente 

parti di Software per PC e microcontrollori (tecnologie: SQL, ASP, C++, Assembler). 

o Progetto Trimprob: collaborazione al progetto di uno strumento biomedicale 

innovativo di Galileo Avionica (gruppo Finmeccanica), comprendente l’integrazione di 

Hardware PC nello strumento e relativo software (tecnologia Windows XP Embedded). 

o Realizzazione MAN Ministeri Iracheni: ho progettato e coordinato, in collaborazione 

con Innovazione Italia (società controllata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) la 

rete di collegamento fra i ministeri iracheni a Baghdad, attraverso connessioni ottiche 

laser e relativo backup radio. Il progetto comprendeva anche soluzioni Voice over IP. 

o CRM per Call Center: messa in opera, presso il datacenter Sogei di Roma, di un 

armadio rack con Server in  Cluster e relativi apparati per la gestione del CRM del Call 

Center del Ministero delle Finanze. Formazione dei sistemisti incaricati della gestione. 

o Voto elettronico: in collaborazione con Innovazione Italia, ho gestiro il progetto voto 

elettronico per la trasmissione telematica (sperimentale) dei risultati delle elezioni 

politiche del 2006 al Ministero degli Interni. 

Possiedo una notevole esperienza nel campo dell’informatica e dell’elettronica 

digitale. Ho ottime capacità di relazione interpersonale e team leading. Sono 

abituato a lavorare per obbiettivi e priorità, in un settore fortemente competitivo e 

dinamico. Sono rapito da tutto ciò che è innovazione e sviluppo tecnologico, e mi 

trovo a mio agio nella progettazione e direzione di team di sviluppo, incluse 

attività operative. Mi piace molto anche la formazione, in particolare la 

metodologia del coaching che aumenta la relazione interpersonale e, 

implicitamente, la velocità di apprendimento. 

Ai sensi del Dlgs n. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali, 

autorizzandone l'archiviazione informatico/cartacea, ai soli fini per i quali il 

presente documento è stato inviato. Ogni uso non autorizzato è escluso. 

 In fede 

Forlimpopoli, 22/03/2018 Massimo Piceni 
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