DANILO V I Z Z A R R O

HIGHLIGHTS
- Freelance con +10 anni di esperienza in
progetti d’implementazione di sistemi ERP
- Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie
dell’Informazione
- Certificazioni PRINCE2, ITIL
https://www.linkedin.com/in/danilovizzarro/

PROFILO
Durante la mia carriera professionale, ho avuto diverse esperienze nel mondo dell'Information
Technology ricoprendo ruoli come Project Manager, Cutover Manager, Test Manager e Security
and Control Lead.
Per +10 anni mi sono occupato dell’implementazione di sistemi ERP per la Uponor Corporation e
per le sue filiali in più di 15 paesi in Europa e Asia. Sono stato responsabile della sicurezza del
sistema ERP, del controllo degli accessi e della Segregation of Duties.
"Information technology and business are becoming inextricably interwoven. I don't think
anybody can talk meaningfully about one without the talking about the other." - Bill Gates
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Implementazione Sistemi ERP
IT Incident Management
IT Change Management
Service Management
Project Management
Test Management
Sviluppo Software
Controllo degli Accessi
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Integrazione Sistemi
Monitoraggio Sistemi
Segregation of Duties
Audit Sistema ERP
PHP, MySQL, Oracle, XML
Sicurezza dei Data
ISO 27001/27002
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ESPERIENZA
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Founder and Director
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Italy | Aug. 2018 – present
Consulenza IT/ERP e Project Management
Progettazione e sviluppo soluzioni web, integrazioni e interfacce
Progettazione e monitoraggio campagne di Digital Marketing

UPONOR

Project Manager, Cutover Manager
Vantaa, Finland & Leicester, UK | Jun. 2015 – present
§ Definizione dei requisiti aziendali, delle tempistiche e coordinamento dei team
§ Pianificazione delle attività di progetto
§ Monitoraggio progresso attività
§ Definizione degli obiettivi del testing e del cutover coinvolgendo un team di +100 persone
§ Gestione delle risorse necessarie per eseguire il project plan
§ Richiesta supporto dal personale tecnico e amministrativo durante le attività di progetto
§ Gestione dei meeting con gli specialisti e con i personale amministrativo per ricevere gli
input necessari
§ Revisione dei requisiti, delle timeline e degli eventuali problemi da risolvere
§ Preparazione dei plan di comunicazione e di testing
§ Preparazione dell’azienda a un cutover di successo
§ Preparazione del cutover plan e gestione delle attività di cutover

UPONOR

Security and Controls Lead, Test Manager
Vantaa, Finland | Mar. 2011 – Mag. 2015
§ Sviluppo e manutenzione del sistema ERP per massimizzarne l’efficienza
§ Gestione della progettazione e dell’implementazione delle soluzioni ERP in base alle
necessità aziendali
§ Gestione di un team di 4 specialisti
§ Programmazione delle attività del team e pianificazione delle risorse necessarie
§ Formazione dello staff Junior
§ Gestione degli sviluppatori e dei consulenti esterni
§ Gestione degli audit esterni
§ Gestione degli accessi al sistema e coordinamento delle attività del service desk
§ Supporto riguardo i problemi di sicurezza dell’Oracle ERP
§ Traduzione delle problematiche informatiche in un linguaggio comprensibile anche ai non
addetti ai lavori
§ Identificazione dei miglioramenti da implementare
§ Gestione degli incidenti e delle richieste di modifica della configurazione del sistema
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UPONOR

Security and Controls Specialist
Vantaa, Finland | Sep. 2008 – Feb. 2011
§ Coordinazione delle attività di amministrazione del sistema e di sicurezza durante i
numerosi progetti d’implementazione dell’Oracle ERP in più di 15 paesi europei.
§ Progettazione e sviluppo di una piattaforma web PHP/XML per eseguire attività di audit e
monitoraggio dell’Oracle ERP
§ Sviluppo e manutenzione dell’Oracle ERP
§ Sviluppo dei controlli di sicurezza per mitigarne i rischi
§ Gestione delle richieste di modifica della configurazione del sistema
§ Gestione e risoluzione degli incidenti riguardanti l’Oracle ERP (3° livello di supporto)
§ Redazione documentazione

UPONOR

Security and Controls Analyst
Vantaa, Finland | Oct. 2007 – Aug. 2008
§ Esecuzione delle attività di amministrazione del sistema ERP
§ Sviluppo dell’Oracle ERP al fine di soddisfare le esigenze aziendali
§ Progettazione di applicazioni PL/SQL per automatizzare le implementazioni e le attività di
monitoraggio del sistema ERP
§ Coordinazione del lavoro svolto dagli sviluppatori
§ Gestione delle richieste di modifica della configurazione del sistema
§ Gestione e risoluzione degli incidenti riguardanti l’Oracle ERP (3° livello di supporto)
§ Redazione documentazione

FORMAZIONE
UNIVERSITÀ DI MILANO | Ott. 2010
LAUREA MAGISTRALE, SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE

UNIVERSITÀ DI MILANO | Dic. 2006
LAUREA, SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI INFORMATICHE
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CISM, Certified Information Security Manager, Nov. 2014
CISSP, Certified Information Systems Security Professional, Ago. 2014
PRINCE2 Project Management Methodology, Lug. 2014
CompTIA Security+, Ago. 2009
ITILv3, IT Service Management Nov. 2008
Oracle 11i System Administrator, Nov. 2008

