CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
Cognome e nome

Tontodonati Luca Paolo

Luogo e data di
Nascita

Milano
19 Gennaio 1965

Residente in

Garbagnate Milanese (MI)
Via Valera n. 3

Telefono
Email

02.9952963 – 348.7903637
Luca.Tontodonati@sbitalia.com

Stato Civile

Coniugato

STUDI

Diploma di PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO
con specializzazione ELETTRONICA INDUSTRIALE
conseguito nell'anno scolastico 1983/84 presso
l'Istituto SALESIANO "E.BREDA" V.le Matteotti
n.425 Sesto San Giovanni.

CORSI DI
PERFEZIONAMENTO
Corso sulla gestione del Personale presso il Sindacato
Consulenti del Lavoro di Milano in Via Gian Galeazzo n.25
Corso sul Sistema AS/400: Sistema Operativo e Programmazione
RPGII e RPG400 della durata di un mese circa, presso l'IBM
di Milano in Corso Sempione n.55.
Corso da RPG400 a RPGIV presso l’IBM di Milano
Corso su QV
LINGUE
STRANIERE

Conoscenza della Lingua Inglese

ESPERIENZE
PROFESSIONALI Le problematiche sino ad oggi affrontate sono le più varie;
qui di seguito segnalo le esperienze maturate in prevalenza nelle
tradizionali aree di gestione aziendale:
Dal 2004

Presso Sb Italia Srl dove ricopro la posizione di Project Manager su ERP di
proprietà dell’azienda ed ERP non di proprietà quali SAP e ACG Enterprise

1995-2004

Presso Tc Sistema Spa dove ho iniziato come Analista Programmatore.
Oggi occupo la posizione di Analista Applicativo e Capo Progetto.
Le funzioni che svolgo sono di analisi dei processi aziendali dei
nostri clienti – ciclo attivo/passivo- magazzino; ho chiesto espressamente
all’azienda di poter proseguire anche allo sviluppo degli applicativi
analizzati.
Coordino un team di alcune persone, che collaborano strettamente con me
nella realizzazione degli applicativi.
Sui clienti che mi sono stati assegnati, (SNR ITALIA SPA; PANTECNICA
SATI; EDISPORT; ASSOCOOP; PROMOCOOP; CONFCOOPERATIVE
UNIONI di Brescia e Bergamo; KONICA MINOLTA; CLAUSE ITALIA)
mi occupo della stesura delle offerte e del totale coordinamento delle risorse
interne del cliente, ed esterne (contatti con altri fornitori per la realizzazione
dei progetti ).
All’interno della mia BU, mi occupo inoltre del controllo di gestione, ovvero
la verifica delle fatture di tutti i nostri collaboratori esterni e della
fatturazione dei servizi da noi svolti presso i nostri clienti.

1994

Ho collaborato per La FONDIGEST S.p.A. nello sviluppo
di un software per la gestione dei fondi di investimento.
Nello stesso periodo per il GRUPPO ZURIGO ho preso parte
alla stesura di una procedura Consob.

1991-1993

Presso il GRUPPO EDITORIALE FABBRI ho lavorato allo
sviluppo di procedure gestionali; dalla gestione degli ordini e contratti,
alla fatturazione; dalla movimentazione del magazzino al recupero
del credito; Statistiche di vendita.

1990

Per la BOARIO ho partecipato allo sviluppo di una procedura di gestione
dei turni di lavoro per il personale di fabbrica.

1989

Conversioni dei pgm.mi S/36 in RPG400 relativi ad una procedura
di ricerca e gestione Marchi e Brevetti per la BARZANO' & ZANARDO
di Milano e Roma.

Oltre alle conoscenze del sistema AS/400 e dei linguaggi
RPGII/RPG400/ILE, Control Language, SQL, possiedo buone conoscenze
del mondo Client, per la precisione MS DOS, WINDOWS, WORDS ,
EXCELL, CLIENT ACCESS.

Autorizzo la Vostra Azienda a detenere ed utilizzare le informazioni ivi
inserite, ai fini dell’attività di ricerca e selezione del personale, in
ottemperanza alla vigente normativa sulla riservatezza (L.675/96)

