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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FALSAPERLA DANILO 

Indirizzo   

Domicilio   

E-mail   

Telefono   

CF  FLSDNL84S30M052C 

 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30-11-1984 VIMERCATE 

 

 

 

Esperienza Lavorativa 

 

  

 

 

 Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principale mansione e  

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Agosto 2018 

Banca Widiba 

 

Bancario 

Company Protection Specialist 

Attività di Compliance Privacy Regolamento UE 2016/679 e d.lgs.196/2003 finalizzate a fornire 
consulenza nelle attività di adeguamento normativo e, in particolare: 

- censimento e mappatura dei trattamenti dei dati personali e predisposizione del Registro delle 
attività di trattamento. 

- predisposizione del processo e della metodologia per l'esecuzione delle attività connesse al  
Data Privacy Impact Assessment (DPIA). 

- predisposizione delle procedure per la rilevazione/segnalazione degli eventi di Data Breach. 

- definizione dell'organigramma Privacy (accordi di contitolarità, contratti con i Responsabili del 
trattamento, istruzioni agli autorizzati al trattamento, verifica obbligo/opportunità nomina a DPO). 

- predisposizione delle informative da indirizzare agli interessati. 

- predisposizione delle procedure per il riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati. 

- definizione di nomine a Data Processor per i fornitori che collaborano con la Banca. 

 

Attività IT Risk Management 

- attività di Risk Self Assessment e analisi di scenario per la valutazione dei rischi operativi 

- analisi dei rischi sui principali progetti relativi all’ambito IT con particolare attenzione ai progetti 
che presentano elevata criticità. 

- rendicontazione periodica del Risk Appetite Framework. 

- incident Management 
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Date (da – a) 
 

Da Ottobre 2015 - Luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OneToNet (presso il cliente Widiba)  

• Tipo di azienda o settore  IT - Marketing 

• Tipo di impiego  DWH Specialist 

 • Principale mansione e 
responsabilità 

 Gestione, analisi e automazione flussi dati verso il data Warehouse di Widiba. Creazione di 
report con l'ausilio di strumenti di Business Intelligence (Qlik Sense & Tableau). 

 

Linguaggi utilizzati: Sql, PL-SQL Postgres,Shell Unix, 

Strumenti utilizzati: PgAdmin, Qlik Sense,Tableau, Excel. 

   

   

 Date (da – a)  Da Gennaio 2014 – Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Customer First (presso il cliente Accenture)  

• Tipo di azienda o settore  IT 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore 

 • Principale mansione e 
responsabilità 

 Creazione di oggetti Oracle e procedure PL-SQL in progetti in ambito HR. Gestione dell’attività e 
del rapporto diretto con il cliente con analisi e stime. 

 

Sviluppo, monitoraggio e analisi di flussi dati verso il Data Warehouse in ambito CRM.  

Monitoraggio di script di shell e procedure PL-SQL nell’ambito del progetto GEMO (Gestione 
Morosità). Presidio e intervento in orari extra-lavorativi su batch e procedure notturne.  

 

Linguaggi utilizzati: Sql, PL-SQL,Shell Unix, 

Strumenti utilizzati: Toad, SQL Developer, Excel. 

   

 Date (da – a)  Da Giugno 2013 – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Customer First (presso il cliente NTT Data)  

• Tipo di azienda o settore  IT 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore 

 • Principale mansione e 
responsabilità 

 Attività di integrazione su procedure PL-SQL nell’ambito del progetto Banca Intesa per 
l’assegnazione di finanziamenti/mutui a clienti Small-Business.  

Analisi, stima e documentazione inerente. 

 

Linguaggi utilizzati: Sql, PL-SQL,ASP,C# 
Strumenti utilizzati: Toad, SQL Developer, Visual Studio , Excel, Outlook. 

 

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2011 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Customer First (presso il cliente Reply)  

• Tipo di azienda o settore  IT 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore 

 • Principale mansione e 
responsabilità 

 Stima e anailisi (funzionale - tecnica) del pacchetto evolutive da proporre al cliente.  

Implementazione e test Evolutive inerenti al campo della fatturazione nell'ambito energetico 
(cliente finale ITALGAS). 

 

Linguaggi utilizzati: Sql, PL-SQL,ASP,C# 
Strumenti utilizzati: Toad, PL-SQL Developer, Visual Studio , Excel, Outlook. 
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• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 - Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ter s.p.a (presso il cliente Reply, dal cliente finale EON)  

• Tipo di azienda o settore  IT 

• Tipo di impiego  Programmatore – AM  

 • Principale mansione e 
responsabilità 

 Gestione e monitoraggio ticket nel progetto relativo alle energie per il cliente EON (in particolare 
sul profilo di fatturazione). Creazione/modifica di tabelle, grant, procedure per il caricamento tra i 
vari ambienti, viste, con ausilio dello strumento Siebel CRM. 

 

Creazione di report in Excel con l’ausilio di Visual Basic. 

 

Linguaggi utilizzati: Sql, PL-SQL, Visual Basic 
Strumenti utilizzati: Toad, PL-SQL Developer, Siebel CRM, Excel, Outlook 

 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2010 - Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ter s.p.a (presso il cliente Reply)  

• Tipo di azienda o settore  IT 

• Tipo di impiego  Programmatore – AM  

 • Principale mansione e 
responsabilità 

 Gestione e monitoraggio ticket nel progetto relativo alle energie per il cliente finale Edison. 
Creazione/modifica di tabelle, grant, procedure per il caricamento tra i vari ambienti, viste, viste 
materializzate. 

 

Creazione di report in Excel con l’ausilio di Visual Basic. 

 

Linguaggi utilizzati: Sql, PL-SQL(base), Visual Basic 
Strumenti utilizzati: Toad, PL-SQL Developer, Excel, Outlook 

 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2008 - Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ter s.p.a (presso il cliente Valueteam cliente finale ENI San Donato)  

• Tipo di azienda o settore  IT 

• Tipo di impiego  Programmatore – AM  

 • Principale mansione e 
responsabilità 

 Gestione e monitoraggio applicativi e procedure nel progetto relativo alle risorse umane. 

 
Creazione/abilitazione/assegnazione utenze e responsabilità.  

Controllo flussi ed errori nel trasferimento dati nei vari ambienti (tra cui il DWH). Gestione da 
remoto dell’applicativo che gestisce il controllo dei dati sulle mense di Eni. 

Gestione e controllo script di gestione foto dipendenti Eni. 

 

Linguaggi utilizzati: Sql (base),PL-SQL(base) 
Strumenti utilizzati: Lotus, Toad, PL-SQL Developer, Oracle Application, Oracle Financial 
Analyzer, pcAnywhere, Access 

 

  
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2007- Giugno 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ter s.p.a (presso il cliente Etnoteam) 

• Tipo di azienda o settore  IT 

• Tipo di impiego  Programmatore junior (apprendista) in progetti relativi alla grande distribuzione 

 • Principale mansione e 
responsabilità 

 Sviluppo in linguaggio java standard di interfacce utente per applicazioni legate al sistema di 
back office di un cliente della grande distribuzione. 

Linguaggi utilizzati: Java (conoscenza buona), Sql (base)  
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Periodo di formazione sui database e sulla programmazione java 

IDE usato : Eclipse, Toad, JBuilder 

Data Source: Oracle   

   

• Date (da – a)  Febbraio-Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ETM (e-Technology Master) 

• Tipo di azienda o settore  IT 

• Tipo di impiego  Programmatore junior (stagista) 

 • Principale mansione e 
responsabilità 

 Periodo di formazione sui temi fondamentali della programmazione ad oggetti con NET (dotNet)  

IDE usato: Visual Studio Exspress 

Data Source: SQL Server (con l’utilizzo di ADO) 

Linguaggi utilizzati: C#, ASP 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fiera di Milano (Rho) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Barista 

• Principale mansione e 
responsabilità 

 Barista, banco bibita, banco snack, servizio ai tavoli 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2014 – Febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Vega Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso DBA Oracle per il raggiungimento della certificazione OCA  

   

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 – Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Telematica UNINETTUNO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e Gestione Aziendale  

• Esami conseguiti al primo anno   Matematica Generale, Informatica generale, Programmazione Java, Economia Aziendale, Storia 
Economica, Diritto Pubblico. 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2009 - Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e Gestione Aziendale (corso tardo pomeridiano serale) 

• Esami conseguiti al primo anno   Matematica Generale, Informatica generale, Programmazione Java, Economia Aziendale, Storia 
Economica. 
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• Date (da – a)  Settembre 2006 – Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSL – Consorzio Scuole Lavoro Soc. Coop (via Pergolesi 8, Milano) 

 

Corso di formazione post-diploma per attività di sviluppo in ambiente java di 600 ore di cui 210 di 
Stage 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cultura aziendale, sviluppo di applicazioni Java, sviluppo di applicazioni Internet(J2EE), 
Multimedia home Platform, Testing delle applicazioni 

• Qualifica conseguita  Qualifica di programmatore Java. Certificato di frequenza con profitto 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 – Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Bicocca Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze e Tecnologie Informatiche 

• Esami conseguiti    Architettura delle reti e degl’elaboratori, Analisi Elementi, Matematica Discreta, Informatica 
generale, Programmazione Java, Base di dati 

 
• Date (da – a)  Maturità conseguita nel 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITCS (Istituto Tecnico Commerciale Statale) Erasmo da Rotterdam Bollate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica – Telecomunicazioni – Informatica - Controlli 

• Qualifica conseguita  Maturità di Perito Elettronico – Telecomunicazioni con Specializzazione in Informatica  

   

  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 

 

ALTRE LINGUE   
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di relazione con il pubblico e buone capacità di gestione dei clienti. 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Buona conoscenza del pacchetto office, front page, html base 

- Discreta conoscenza del linguaggio java. 

- Buona conoscenza delle architetture di rete e degli elaboratori.  

Linguaggi di programmazione: 

- Conoscenza base Linguaggio C++ e Pascal. 

- Conoscenza base Oracle Application. 

- Conoscenza Base dell’Architettura di Siebel CRM. 

- Buona Conoscenza dei database Oracle e loro relativa architettura. 

 



 

 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ Falsaperla, Danilo ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 

 Buone capacità di organizzazione del tempo e dei compiti assegnati. 

Capacità Leadership acquisite anche grazie al ruolo di capitano della squadra di calcio. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A, B automunito 

   

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del nuovo regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). 

 


