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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni 
personali 

 

Nome / Cognome Francesca Fortunato 

  

   

  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  
  

Occupazione  

 
 

Senior Consult.  

Team Leader Software. 
Analista Programmatore FRONT-END e BACK END. 

Referente PL*SQL.  

Settore professionale      INFORMATION & Comunication Technology 
  

Esperienza 

professionale 

 

Date Dal 03/2019 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Software Developer Engineer 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di analisi, progettazione, sviluppo per la manutenzione e 

l’implementazione del Datawarehouse di GENERALI sia  

Front End che Back End. 

In dettaglio: Analisi dei requisiti funzionali, analisi dei dati e traduzione in 

requisiti tecnici stesura di documentazione. 

Creazione e modifica di Universi di analisi in BusinessObjects XI, 

generazione report di dettaglio e aggregati con e senza grafici. 

Analisi delle strutture necessarie al caricamento dati dal relazionale al 

Data warehouse. 

Strumenti utilizzati: 

• Business Objects XI 

• OWB e OWF  

  NTT DATA Italia 

Tipo di attività o settore ASSICURAZIONI 

  

Date Dal 03/2016 – febbraio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore 
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Principali attività e 

responsabilità 

Attività di sviluppo su database del BILANCIO dello Stato RGS.  

Referente SQL PL/SQL. 

Interfaccia col cliente.  

 

Strumenti utilizzati: 

• SO: Unix  

• DB ORACLE rel.11.2.0.3.0  

• Pl*SQL developer, Toad, Sqldeveloper. 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 SQS Software Quality Systems Italia S.p.A.  
 

Tipo di attività o settore Analisi e Sviluppo su procedure PL*SQL. 

 

Settore Pubblica Amministrazione: Ragioneria Generale dello Stato 

(RGS).    

 
  

Date Dal 06/2015 – al 03/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore 

Principali attività e 

responsabilità 
Attività di DBA ORACLE su database di sviluppo e collaudo di Telecom 

progetto “Frodi CFMS e RISK”.  

Referente SQL del progetto. 

 

Strumenti utilizzati: 

• SO: Unix Kshell Cshell 

• DB ORACLE rel.11.2.0.3.0  

• PL*sql developer, Toad 

• SVN 

• PVCS 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tesys-spa, via della Cancelliera, Ariccia Roma 

Tipo di attività o settore Settore Telecomunicazioni  

 
  

Date Dal 01/2011 – 06/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore. 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di analisi, progettazione, sviluppo per la manutenzione e 

l’implementazione del Datawarehouse di SKY ITALIA per conto di HP 

Italia.  

Sia Front End che Back End. 

In dettaglio: Analisi dei requisiti funzionali, analisi dei dati e traduzione in 

requisiti tecnici stesura di documentazione. 

Creazione e modifica di Universi di analisi in BusinessObjects XIR2, 

generazione report di dettaglio e aggregati con e senza grafici. 

Analisi delle strutture necessarie al caricamento dati dal relazionale al 

Datawharehouse di SKY ITALIA. 

 

Strumenti utilizzati: 

• Business Objects XIR2(Desktop Intelligence, Infoview, 

Designer)  

• OWB e OWF (Designer 11.5.0.0; Desktop Intelligence 11.5.0.0) 

• Sviluppo DDL/DML in PL*SQL, SQL.  

• SO: Unix Kshell 

• DB ORACLE 10.02  

• PL*sql developer, Toad, Ultraedit. 

• Censimento strutture tramite schema logico e fisico Erwin 

 

Attività di programmazione SKY GERMANIA. 
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Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tesys-spa, via della Cancelliera, Ariccia Roma 

Tipo di attività o settore TV Business Intelligence 

 
  

Date Dal 11/2010 al 01/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore. 

Principali attività e 

responsabilità 
Attività di analisi, sviluppo e modifica, Universi BO, generazione report 

di dettaglio e aggregati con e senza grafici, presso BNL per NTTData (ex 

Value Team)  

Strumenti utilizzati: 

• Business Objects XIR3(CMC, Infoview, Designer),  

• BMC Remedy, tramite desktop remoto, db: SQL Server 2005. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Elctron-it S.r.l. gruppo Tesnet S.r.l., via di Valleranello, 1 Roma  

Tipo di attività o settore BANCARIO  

 
  

Date 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore. 

Principali attività e 

responsabilità 
Attività di analisi, progettazione, sviluppo, automatizzazione, 

pianificazione e consegne, su Datawarehouse di Telecom Italia Mobile 

S.p.A. DWO (Monitoraggio offerte commerciali) e DWT (database del 

traffico e dell’anagrafica). 

Strumenti utilizzati: 

• Business Objects XIR2 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Elctron-it S.r.l. gruppo Tesnet S.r.l., via di Valleranello, 1 Roma  

Tipo di attività o settore Settore informatico Telecomunicazioni 
  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore. 

Principali attività e 

responsabilità 
Analisi e modifica di Universi Business Objects XIR2R2;  

Analisi Requisiti utente, pianificazione attività, coordinamento e gestione 

delle risorse in sostituzione del responsabile per periodo ferie presso 

cliente Telecom Italia Mobile S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Elctron-it S.r.l. gruppo Tesnet S.r.l., via di Valleranello, 1 Roma  

Tipo di attività o settore Telecomunicazioni 

 
  

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore. 

Principali attività e 

responsabilità 
Attività di analisi, progettazione, sviluppo e automatizzazione delle 

procedure per l’estrazione e il monitoraggio dati, su Datawarehouse di 

Telecom Italia Mobile S.p.A.  

Interfaccia con la divisione SI/DW/DWH.  

Ambiente Oracle 9.2.0.7.0 su sistemi operativi UNIX, presso la 

TELECOMITALIA parte mobile.  

Dettaglio: Analisi dei Requisiti Utente (Area Marketing di TIM) relativi al 

monitoraggio di offerte commerciali da monitorare, quindi sviluppo di 

moduli per l’estrazione dati da Datawarehouse parte anagrafica e 

traffico. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Elctron-it S.r.l. gruppo Tesnet S.r.l., via di Valleranello, 1 Roma  

Tipo di attività o settore Telecomunicazioni 
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Date 07/2006 - 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore. 

Principali attività e 

responsabilità 
Attività di analisi dati, sviluppo di procedure PL*Sql per monitorare 

statistiche sulle offerte commerciali di TELECOM ITALIA FISSO.  

Attività di coordinamento, gestione ore e permessi ripartizione 

dei compiti. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Elctron-it S.r.l. gruppo Tesnet S.r.l., via di Valleranello, 1 Roma  

Tipo di attività o settore Telecomunicazioni 

 
  

Date 03/2006 - 07/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore. 

Principali attività e 

responsabilità 
Attività di analisi e sviluppo in ambiente Singl.eview, sistema di 

fatturazione e rating per H3G presso Accenture, Su DB ORACLE 9.2 SO 

UNIX (kshell).  

In dettaglio: analisi delle richieste del gruppo di analisi principale, 

determinazione della fattibilità, scrittura delle specifiche tecniche e 

modifica e/o implementazione di procedure PL*SQL  test e consegna. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Elctron-it S.r.l. gruppo Tesnet S.r.l., via di Valleranello, 1 Roma  

Tipo di attività o settore Telecomunicazioni 

 
  

Date 01/10/2005 – 31/03/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore. 

Principali attività e 

responsabilità 
Impegnata in attività di ANALISI, documentazione, Sviluppo e test in 

ambito del progetto Billing Consolidation presso Accenture per BT 

ALBACOM;  

Attività di Migrazione e svecchiamento del sistema di Fatturazione: 

Migrazione di piattaforma, SO, Database, e versione di ARBOR (SUN 

SOLARIS → HP, SyBASE → ORACLE, Arbor 9 → ARBOR 11.7).  

In dettaglio: Analisi di moduli e procedure SQL su DB SYBASE; 

compilazione delle Specifiche tecniche per la migrazione su Oracle; 

Conversione ed ottimizzazione dei moduli e procedure in SQL e PL*SQL 

su DB ORACLE 9.2. 

Strumenti utilizzati: PL*developer V.(6,XX), Emulatori terminali per 

accedere su server remoto. 

Enterprise Manager Console di Oracle.  Pacchetto Office Xp. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Elctron-it S.r.l. gruppo Tesnet S.r.l., via di Valleranello, 1 Roma  

Tipo di attività o settore Telecomunicazioni 
  

Date 11/2000 – 09/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore. 

Principali attività e 

responsabilità 
Impegnata in attività di analisi, progettazione, sviluppo e 

automatizzazione delle procedure per l’estrazione e il monitoraggio dati, 

su Datawarehouse di Telecom Italia Mobile S.p.A.  

Interfaccia con la divisione SI/DW/DWH.  

Ambiente Oracle 8.i e Oracle 9.i su sistemi operativi UNIX, (progetto 

OSSCLI e SMO) presso la DATAMAT s.p.a. divisione TELCO.  

Dettaglio: Analisi dei Requisiti Utente (Area Marketing di TIM) relativi al 

monitoraggio di offerte commerciali da monitorare, quindi sviluppo di 

moduli per. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Software Consulting S.r.l. di Roma. 
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Tipo di attività o settore Telecomunicazioni 

 
  

Date 03/2005 – 05/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore. 

Principali attività e 

responsabilità 
Attività di docenza per l’uso del PC e del pacchetto base di Office 2000. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
ATI S.r.l, Palestrina provincia di Roma 

Tipo di attività o settore Formazione 

 
  

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e sviluppo WEB. 

Principali attività e 

responsabilità 
Progettazione e sviluppo di alcuni siti internet. 

Tipo di attività o settore WEB 

 

Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti DBA ORACLE e programmatore. 

Principali attività e 

responsabilità 
Attività di DBA Oracle con progettazione e sviluppo della base dati in 

ambiente Oracle 8, riguardante la gestione dell’anagrafica zootecnica sul 

progetto ANAGZOOT. 

Disegno LOGICO e FISICO dei dati con l’utilizzo di Designer 2000. Attività 

di programmazione sul progetto GESTBUDG per Telecom, progetto di 

gestione del budget aziendale in ambiente. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Software Consulting S.r.l. di Roma 

Tipo di attività o settore Anagrafica e telecomunicazioni 
  

Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore. 

Principali attività e 

responsabilità 
Attività di migrazione dati e implementazioni funzioni in ambiente Oracle 

7.x.x. Sul progetto INGRDIFE per la Marina Militare di Laspezia. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Software Consulting di Roma 

Tipo di attività o settore Settore informatico 
  

 

Istruzione e 

formazione 

 

Date 29.01.2019 

  

 

 

 

Corso Angular 7 
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Date 03.12.2018 

 
 

LAUREA in Scienze dell’Educazione e della Formazione con Tesi sul 

“DIGITAL LITERACY: Il Coding come metodologia di sviluppo 

delle competenze digitali”.  

 

VOTAZIONE: 107/110  

  

Date  2016 

 

 

 

   Certificate The Hour of code  

 

 

Certificate intro Compurter 

Science 

 

 

Certificate Accelerated   

 

 

Certificate course coding in you 

classroom now 

 
 

Date Ottobre 2016 

 Partecipazione Rome Maker Faire the European Edititon 2016 

nell’ambito del progetto “VICHI il piccolo robot”.  

 

In questa occasione è stato possibile sperimentare le tecniche didattiche 

di introduzione dei principali concetti informatici, anche attraverso 

l’ausilio della robotica.  

 

Questa esperienza ha dato la possibilità di confrontarci con una utenza 

eterogenea, di diverse età e diverse competenze, è stata un’esperienza 

molto stimolante. 

Date  Maggio 2015  

Titolo della qualifica 

rilasciata 
 Corso Greemplum DB. 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Descrizione generale del DB Greeplum e caratteristiche strutturali  

 e applicative 
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Date  2010  

Titolo della qualifica 

rilasciata 
 Corso Xcelsius 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Software per la generazione di cruscotti di reportistica. 

  

Date  09/1999 – 01/2000  

Titolo della qualifica 

rilasciata 
 Training on the job programmatore 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Programmazione SQL PLSQ. 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Software Consulting S.r.l. di Roma. 

 

Date 1998  

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Tecnico di programmazione Object Oriented 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Informatizzazione di base, programmazione Object oriented, linguaggio 

visual basic 5.0. 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

C.F.P. I.F.P. I.A.L. di Lariano. 

 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Corso professionale votazione 30/trentesimi 

Date 1996/1997  

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Principali 

tematiche/competenze 

professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera, contabilità  
 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

ITCG M Buonarroti. 

 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Diploma di scuola secondaria superiore vot( 50/60) 
 

 

Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

  

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  A2 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

A2 
Utente 

autonomo 
A2 

Utente 
autonomo 

A1 
Utente 

autonomo 

Francese  
A2 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
A2 

Utente 
autonomo 

A2 
Utente 

autonomo 
A1 

Utente 
autonomo 
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 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
sociali 

COLLABORATIVA.  

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 

indispensabile la collaborazione tra figure diverse di diverse età,  

professionalità e responsabilità. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità organizzative e di controllo acquisite nel corso degli anni nelle 

varie realtà lavorative e spiccate doti naturali di ordine e precisione 

e problem solving. 

Ordine e metodo. 
  

Capacità e competenze 
tecniche 

Nell'arco della mia carriera ho avuto la possibilità di affrontare problemi 

sistemistici come installazione di SO Windows, formattazione, 

configurazione di client di posta elettronica: Outlook Express, Microsoft 

Outlook, Eudora, configurazione ODBC, configurazione di emulatori 

terminali come Putty CRM ed altri, aggiornamento e manutenzione 

programmi, conoscenza approfondita di Office. 
 

A livello hardware ho avuto esperienza nell'assemblaggio di postazioni 

fisse partendo dal CASE all'installazione dei singoli componenti HD, 

barrette di RAM, BAS di comunicazione, Masterizzatori etc. etc. 
 

Raccolta dei requisiti utente analisi e fattibilità delle richieste. 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 

informatiche 

SISTEMA OPERATIVO:  

• Windows9X-2000-XP-Windows7  

• UNIX (Compaq Tru64 v5.1 [buono]  

• Sun Solaris [sufficiente]  

• HP [Buono] e shell csh, ksh)  

• MSDOS  

 

Ottima conoscenza della suite Microsoft Office (Word, Excel, Access, 

etc.) dal 2000 al 2013.Pacchetto cloud 365. 

Linguaggi di Programmazione:  

• Eccellente conoscenza di SQL e PLSQL  

• Ottima conoscenza delle shell UNIX csh e ksh  

• Buona conoscenza di Visual Basic  

• Sufficiente conoscenza di VBscript  

• Sufficiente conoscenza ASP  

• Buona conoscenza PHP  

• Mysql e Easyphp.  

• Conoscenza base java 

 

Database:  

• Ottima conoscenza di Oracle 8i/9i/10/11g  

• Buona conoscenza di sql server  

• Sufficiente conoscenza di Sybase  

 

Ottima conoscenza dei TOOL di sviluppo:  

• SCRATCH: ambiente d'apprendimento della programmazione: 

un linguaggio di programmazione che rende semplice e 

divertente creare storie interattive, giochi e animazioni, e 

permette di condividere e remixare i propri progetti nel web.  

• Pl*Sql developer v11xx.  

• Toad per Oracle e Toad per sql server sql navigator 

sqldeveloper;  

 

BUSINESS INTELLIGENCE:  

• Buona conoscenza BusinessObjects XIR2;  

• Buona conoscenza BusinessObjects XIR3;  

 

WEB/CSM:  

• Buona conoscenza dell’HTML e tool di sviluppo;  

• Sufficiente conoscenza di DATASTAGE  

• Buona conoscenza di FLASH  

• Conoscenza base di XML e XSLT  

• Ottima Joomla  

• Ottima Drupal  

• Flash  

 
 

  

Patente B/A/A1 
  

Ulteriori informazioni APPASSIONATA DI POLITICA FIN DALLE SCUOLA SUPERIORE dove 

coordinavo azioni studentesche come Rappresentate d’Istituto. 

SENSIBILE al SOCIALE. Innato senso di giustizia e protezione nei 

confronti dei più deboli. 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
Francesca Fortunato 

 


