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Breve CV (max 250 parole)
Sono un Ingegnere Informatico (Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni),
specializzato in Qualità e Misurazione del Software e dei servizi IT, e possiedo le seguenti certificazioni
professionali:
•
•
•
•
•

CFPS (Certified Function Point Specialist);
ITIL v3 Intermediate [Service Design];
SFC (Scrum Fundamentals Certified);
DevOps Foundation Certified;
TOGAF 9 Certified.

I miei punti di forza nell’ambito professionale e lavorativo sono la buona conoscenza delle seguenti aree:
•
•

Ingegneria, Qualità e Misurazione del Software e dei servizi IT;
Gestione e Miglioramento dei Processi di Sviluppo Software

Ho più di 10 anni di esperienza in progetti di servizi di assistenza tecnica informatica alla Pubblica
Amministrazione, in particolare nelle attività di analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione dei sistemi
informativi, misurazione funzionale del software (IFPUG v.4.3 e Early&Quick) e stima degli effort e costi
di progetto.
Ho maturato una particolare esperienza nell’analisi e progettazione dei sistemi informativi di gestione,
monitoraggio e controllo di Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali. In tale ambito ho
ricoperto il ruolo di Team Project Leader nella gestione e nel coordinamento del team di sviluppo e
manutenzione dei sistemi informativi dell’ANPAL. Nell’ambito di tale incarico ho gestito il team e le attività
di sviluppo applicando la metodologia Agile Scrum e la metodologia IFPUG v.4.3 per la misurazione
funzionale del software.
Attualmente ricopro il ruolo di Senior Associate in PwC Public Sector e mi occupo di analisi funzionale e
di processo nello sviluppo e nella reingegnerizzazione di sistemi informatic e Misurazione Funzionale del
Software presso varie Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali.

Gruppo Utenti Function Point Italia  Italian Software Metrics
Association
segreteria@gufpi.org  www.gufpi-i s m a . o r g

Programma/ Piattaforma in caso di elezione (max 500 parole)
Era il lontano febbraio del 2003 quando Luigi Buglione aprì il seminario sulla misurazione del software alla
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia con la seguente frase:

“non puoi controllare ciò che non puoi misurare”
Da quel giorno sono passati ben 17 anni; da quel giorno ancora tutt’oggi la misurazione, in senso lato,
occupa un posto cruciale in ogni aspetto della mia attività lavorativa.
Dopo aver partecipato al seminario di Luigi e aver colto l’importanza che la misurazione occupa nello
scenario IT e il suo potenziale, decisi di orientare il più possibile il piano di studi del mio corso di laurea in
ingegneria informatica in tale direzione; conseguendo poi la laurea specialistica con una tesi che ha avuto
come oggetto l’applicazione della metodologia COSMIC a piccoli interventi di manutenzione evolutiva.
Nel febbraio 2009 sono entrato a fare parte del GUFPI-ISMA, e sono tutt’oggi socio e soprattutto fiero di
fare parte di questa grande famiglia; e nel 2013 ho conseguito la certificazione CFPS (Certified Function
Point Specialist)
Sono un fermo sostenitore che la misurazione del software e dei servizi IT, sia quantitativa che qualitativa,
sia una condizione necessaria e imprescindibile per una IT Governance di successo, e sarei più che felice
ed onorato se vogliate prendere in considerazione la mia candidatura al consiglio direttivo del triennio 20212024. Credo che i tempi siano maturi per poter dare il mio contributo e aiuto alla comunità metrica.
Se avrò il piacere di diventare membro del consiglio direttivo, cosa che auspico fortemente, i punti
programmatici principali (non esaustivi) su cui vorrei lavorare con il vostro aiuto e contributo sono i seguenti:
•
•
•
•
•

•

Continuare e Rafforzare ancora di più la collaborazione con gli Atenei, intensificando la rete di
contatti con i professori universitari e promuovendo dei seminari sulla misurazione del software
presso le Facoltà di Ingegneria e di Informatica sul territorio nazionale;
Rafforzare il rapporto e la collaborazione con la centrale acquisti Consip; le varie iniziative messe a
disposizione da Consip, come le convenzioni, i contratti e gli accordi quadro, dovrebbero essere
scritte e stipulate dietro nostro parere e collaborazione;
Redazione e Divulgazione di linee guida sulla misurazione di prodotti e servizi che tengano in
considerazione i pattern architetturali di ultima generazione e i punti programmatici del piano
triennale;
Promuovere l’utilizzo delle metriche relative a tutti gli aspetti qualitativi del modello di qualità
ISO/IEC 25010, quindi non solo legate agli aspetti funzionali, e orientate non soltanto al prodotto
ma anche al progetto di sviluppo.
Promuovere l’utilizzo della misura funzionale più consona al core business e all’ambito applicativo,
quindi non limitarsi solo alla metodologia IFPUG ma promuovendo sempre di più anche le altre
metriche, in particolare la metodologia COSMIC.
Promuovere le metodologie di sviluppo “Agile” e l’utilizzo delle metriche in tale ambito.

Firma

Inviare la presente dichiarazione opportunamente compilata e firmata entro e non oltre il
31/10/2020 via email al seguente indirizzo: segreteria@gufpi.org.
Inviando il presente modulo autorizzo GUFPI-ISMA a pubblicare le informazioni qui riportate
all’interno del proprio sito e all’interno delle pagine social gestite direttamente dall’associazione.
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