
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Rif.  “Rasero Enrico”  raseren@gmail.com +39 3474165215 
 

Nazionalità  Italiana (residente a Milano) 
 

Data di nascita  09/02/1965 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Marzo 2013 – ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Informatico  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Per Aziende Cliente Automotive (Ferrari) e Media TVsat (SkyItalia) in 3 anni ho seguito tutte le 
fasi di progetto basato su SAP-BI (BO XI e v4) in autonomia e gestendo un team di 4 persone, 
come Analista Funzionale DWH (raccolta e analisi requisiti, valutazione impatti e stime, analisi 
tecnica) e Sviluppatore del FrontEnd (BO Universe Designer, creazione Report Webi  e 
RichClient), fino a seguire i processi di test e validazione con il cliente finale.  
Per un Azienda Cliente Multinazionale che commercializza apparecchi acustici (Amplifon), mi 
sono occupato di analisi e controllo del Reporting Commerciale, realizzato con la tecnologia 
Oracle BI Publisher 11, basato su DWH alimentato da fonti diverse tra cui l'applicativo FOX 
come master. Tra i miei compiti: analisi processi ETL, controllo qualità dei dati, formazione 
utenti, raccolta e analisi nuovi requisiti o richieste di modifica.  

   

• Date (da – a)  Settembre 2012 - Febbraio 2013 

• Tipo di azienda o settore  Informatico  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Analista funzionale, Designer e Programmatore Front-end con SAP Business Objects XI R3 per 
Cliente del settore Energia, basato su DWH gestito con Procedure PL-Sql, DBA junior con 
Oracle 11g 

   

• Date (da – a)  2011-2012 

• Tipo di azienda o settore  Informatico  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Analista Programmatore Front-end con Microstrategy 9 e Oracle BI 10 su db Oracle 11g. 
Sviluppo DWH e analisi di Compliance e Credit Risk con O.BI.EE Dashboards oltre a mansioni 
DBA lato DWH presso Banca Gruppo Unicredit a Milano e Monaco di Baviera. 
Sviluppo BI per attività evolutiva di applicazioni BI riguardanti le carte di pagamento su DWH  di 
Carrefour Banca per conto di Accenture.  
 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
  



  

   

• Date (da – a)  2010-2011 

• Tipo di azienda o settore  Informatico  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Analista Programmatore in Business Intelligence con BO XI R3 
Presso noto operatore telefonico mobile mi occupo del progetto denominato "Performance 
Monitor" per il controllo delle performance della Rete in tempo reale con aggiornamento ogni 15 
minuti. In particolare sto attuando una serie di interventi per migliorare le prestazioni del sistema 
già presente.  

   

• Date (da – a)  2007-2009 

• Tipo di azienda o settore  Informatico  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Analista Funzionale SAS - BO 
Mi sono occupato di progettazione, implementazione e manutenzione di applicazioni di Business 
Intelligence in ambito Assicurazioni  
In particolare ho svolto attività di analisi, manutenzione e sviluppo di un’applicazione BI per i 
rami Auto e Vita, basata su piattaforma Business Objects, con DWH in Oracle ed ETL in tools 
SAS Data integration Studio e Sas PL 

   

• Date (da – a)  2006-2007 

• Tipo di azienda o settore  Informatico  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Analista funzionale  
Mi sono occupato delle diverse fasi dell’analisi funzionale per attività di BI e DWH/ETL in progetti 
realizzati con i Tools di SAS, coordinando un team di 10 persone. 
In particolare ho portato la termine la realizzazione iniziata da altro fornitore, produzione di 
documentazione e rilascio agli utenti finali interni, curando il passaggio delle consegne in modo  
da rendere il personale indipendente nella gestione ordinaria e straordinaria. 

   

• Date (da – a)  2004-2005 

• Tipo di azienda o settore  Informatico  

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e responsabilità  Business Analyst Siebel 
Mi sono occupato di progetti Sales e CRM presso aziende clienti del settore telecomunicazioni 
In particolare ho eseguito l’ analisi funzionale in tutte le sue fasi (Analisi Requisiti, Proposta 
Tecnica, Fattibilità, Funzionale, Test), per l’implementazione di nuove funzionalità di un Software 
interno di Sales Force Automation e CRM. 

   
• Date (da – a)  1994-2003 

• Tipo di azienda o settore  Informatico  

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e responsabilità  Analista Programmatore 
Ho partecipato alla realizzazione dell’integrazione dati input/output basato su Excel con il 
sistema aziendale DataWareHouse SAS. Ho coordinato l’intervento specifico dei programmatori 
seguendo le tappe di sviluppo, la verifica dei risultati, l’abilitazione degli utenti all’applicazione su 
Web e la formazione degli stessi sull’utilizzo del programma. Ho svolto mansioni di Controllo 
database (Oracle SQL), Analisi e Reporting (Business Objects 6.1 e Infoview) su database 
Oracle in sede a fini statistici, conoscenze base di progettazione DWH. Ho ottenuto un efficiente 
sistema di Web-Reporting delle vendite per 100 utenti interni ed esterni. In qualità di Analista 
Responsabile del “Sales Control System”, un software per il Controllo delle Vendite, ho 
realizzato la progettazione della struttura dati del DB Oracle/ETMS Ospedaliera con Business 
Objects Designer, verificando le esigenze iniziali degli utenti, rintracciando gli elementi di 
informazione necessari alla produzione di Report statistici da sviluppare e realizzando la 
struttura logica di interfaccia con Oracle/SQL mediante l’utilizzo del software B.O 

   

• Date (da – a)  1990-1993 

• Tipo di azienda o settore  Informatico  

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’assistenza tecnica - Programmatore Cobol CICS, DB2 



  

Mi occupavo dell’assistenza tecnica e del training ai dipendenti nell’area Office Automation, della 
gestione del parco macchine (250 Pc) e della supervisione all’installazione del sw aziendale. 
Ho partecipato attivamente al processo di fusione tra le aziende, coordinando il trasferimento 
delle banche dati. 
All’interno del CED (Centro Elaborazione Dati) svolgevo attività di programmazione in ambiente 
IBM Mainframe e AS400 con database relazionale (linguaggio SQL) per la produzione di reports 
statistici. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
Liceo Carducci, Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma Maturità Classica 
 
                                   • Date (da – a)  1988 
  • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
Politecnico del Commercio, Milano 

                      • Qualifica conseguita  Laurea Breve Informatica Applicata 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese  
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono   
• Capacità di espressione orale  Buono  

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 -Sistemi operativi: Unix, IBM Mainframe OS, MS Windows NT Server/2000 XP-Vista-7 

-Linguaggi: ottimo livello Business Objects XI R3 Designer - Reporting; Oracle Sql e BI; buone 
conoscenze di HTML5, javascript, CMS Wordpress, basi di linguaggio ASP / SQL*Server; 
sviluppatore in linguaggio SAS / Biometria, SAS 9.2 tools, Data integration Studio, Enterprise 
Guide 4.3, PL/Sql livello base, Microstrategy 9, Oracle 11g livello DBA junior, Oracle Warehouse 
Builder. Sistema di Analisi Multidimensionale  BOARD  
 

 

Sono in possesso di doti comunicative e di relazione, capacità analitiche, orientamento alla qualità del servizio, 

attitudine al problem solving, autonomia e predisposizione al lavoro di gruppo.  

Completano il mio profilo spirito d’iniziativa, flessibilità e affidabilità.  

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base alle disposizioni di legge al DLGS 196/2003 in materia di 

Privacy. 


