Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)

Vincenzo Villois
Via Chicchigneto 10 12038 Savigliano (CN) Italia

Telefono(i)

Cellulare:

347-5031944

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Vincenzo.villois@gmail.com, Vincenzo.villois@tiscali.it
Italiana
31/01/1958
Maschile

Occupazione Progettazione e sviluppo sistemi informativi, Conduzione progetti e servizi di
desiderata/Settore outsourcing, Attività di temporary management in ambito ICT, Responsabile
professionale Sistemi Informativi
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Da settembre 2004 - Oggi
Titolare di Partita IVA in collaborazione con la società Tesi di Bra (40 milioni di euro di fatturato,
oltre 400 fte con sedi: Bra, Milano, Torino, Roma, Padova, Amsterdam, Parigi, New York) ruoli
ricoperti : Funzione di staff della Direzione generale, Program Manager, Capo progetto e Analista
funzionale
Funzione di staff del Direttore Generale: Assistente della Direzione Generale su tematiche di
Organizzazione e Sviluppo Mercato (in parte con l’ausilio del Politecnico di Milano).
• Program manager del progetto di Branding aziendale
• Principali altri ambiti di intervento: Analisi di portafoglio prodotti, Riorganizzazione area sistemi,
Organizzazione eventi, Attività di program management trasversale su progetti, Sviluppo
Partnership e Partner program
Conduzione di numerosi progetti nei seguenti ambiti GDO (Logistica e punti vendita) e società
finanziarie:
• Analisi dei processi As-Is e To-Be nell’ambito della preparazione e spedizione merci presso
una società leader nell’ambito della GDO
• Analisi degli impatti sui sistemi derivanti dall’avvio di un nuovo deposito presso una società
leader nel settore della GDO. Da tale analisi è stato realizzato un programma di progetti di
alcune migliaia di giorni uomo, di cui oltre 2000 realizzati dalla società Tesi.
• Program Management delle iniziative progettuali in corso una società leader nel settore della
Gdo (team di oltre 15 fte)
• Coordinatore dei servizi di Application Management Tesi presso una società leader nel
Credito al Consumo (6 fte)
• Responsabile di un progetto di certificazione interfacce (4 fte)
• Business case per lo sviluppo di una nuove applicazioni
• Capo progetto per lo sviluppo di un’applicazione su palmare (GDO) per i punti vendita (4 fte)
Opero principalmente in Piemonte e Lombardia

Tipo di attività o settore

Sviluppo progetti e servizi di outsourcing

Date Da febbraio 2000 a agosto 2004
Lavoro o posizione ricoperti i Dirigente
Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di Application Management del sistema Sinistri presso il cliente FondiariaSAI (team di 22 fte tra risorse Accenture e di altre società)
Responsabile del servizio di Application Management sui siti Banca SAI, Sicurando e InSAINet presso
il cliente Fondiaria-SAI (team di 8 fte Accenture)
Responsabile del Program Office sui cantieri di progetto Banca SAI presso il cliente Fondiaria SAI
(team di oltre 60 fte tra risorse Accenture e di altre società)
Capo progetto sviluppo interfacce su un progetto CRM presso il cliente Genercomit (team di 6 fte).
In tutti i progetti/servizi che ho condotto sono stati raggiunti gli obiettivi ed i tempi concordati nel rispetto
dei margini economici Accenture.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Accenture S.p.A. Milano
Tipo di attività o settore Consulenza Informatica e Outsourcing
Date Da dicembre 1985 a gennaio 2000
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile sistemi informativi
Principali attività e responsabilità Dopo un primo periodo di circa tre anni in cui sono state svolte principalmente attività di manutenzione
software, viste le previsioni di crescita dell’azienda, il backlog delle richieste di interventi software ed i
limiti dell’architettura utilizzata, ho proposto alla Direzione Generale uno studio sull’evoluzione del
sistema informativo. In seguito allo studio è stato avviato un progetto di rifacimento dell’intero sistema
informativo (stimato in 28 anni uomo distribuiti su due anni pari con un budget di circa 1,5 milioni di
euro). Il progetto è stato completato con successo, ha consentito alla Sanpaolo Fondi di diventare
leader nella gestione dei Fondi Comuni d’Investimento ed ha permesso di potenziare la struttura ICT in
termini di risorse umane, strumenti di sviluppo e piattaforma tecnologica (CASE, project management,
cambio da IBM S36 ad AS400). Terminato il rifacimento del sistema informativo l’attività progettuale è
proseguita con molta intensità (Gestione degli Strumenti Derivati, Fondi Pensione, Front Office,
Gestione Immagini, Euro etc.).
Nel mese di luglio 1998 mi è anche stata assegnata la responsabilità del sistema informativo della
società Sanpaolo Asset Management. Oltre ad risultati raggiunti, il mio inserimento ha consentito di
rimettere sotto controllo e portare a termine con successo il progetto euro, pesantemente sottostimato
dal management interno (nel mese di agosto in seguito ad una ristima del progetto ho scoperto che
non erano state stimate attività per 700 giorni uomo con scadenza dicembre dell’anno in corso).
Quest’ultimo incarico mi ha permesso di acquisire la conoscenza delle problematiche relative alla
gestione individuali (GPM, GPF, Private Banking). Nel mese settembre 1999 ho proposto alla Direzione
di assegnare ad una società esterna la gestione in outsourcing dei sistemi AS400 e di avviare un
servizio di application management di una delle principali applicazioni informatiche. Entrambi i servizi
sono stati attivati con successo. Al mio ingresso in Sanpaolo Fondi il team dei sistemi informativi era
composto di due fte, nel momento della mia uscita dall’azienda era composto di 24 risorse interne
(distribuiti su tre sedi di cui due a Torino ed una a Milano) e circa 40 consulenti esterni.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sanpaolo Fondi Torino
Tipo di attività o settore Gestione del risparmio gestito
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Pagina 2/6 - Curriculum vitae di
Villois Vincenzo

Da marzo 1983 – dicembre 1985
Analista funzionale
Attività di analisi funzionale e sviluppo sul progetto Titoli presso il cliente Istituto Sanpaolo di Torino
Engineering SPA Padova
Consulenza Informatica
Seda
Da giugno 1980 a febbraio 1983
Analista programmatore
Sviluppo progetti di: Gestione ordini e magazzino, distinta base e Contabilità
Seda Torino
Software House
Al Center
Da ottobre 1978 a giugno 1980
Programmatore
Manutenzione software e attività operative su sistema IBM S34
Al Center Savigliano
GDO

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2013
Corso Executive in Gestione degli Acquisti e della Supply Chain
Gestione degli acquisti e Supply Chain

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

2009
Certificazione ITIL Foundation V3
Fondamenti del frame work ITIL

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’Istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
Professionali acquisite
Nome e tipo d’organizzazione
Erogatrice dell’istruzione formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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MIP Politecnico di Milano
Level 4 del CIPS britannico
2013
Preparation for the Exam ACP AGILE
Agile Metodology
Tenstep

Società Adfor Milano
ITIL Foundation V3 Certification
2008
Project Manager PMP Certification
Certificazione project managemt in ambito PMI (Project Management Institute)
PMI
Project Manager PMP Certification
Periodo 2009-2012
Seminari su: Lingua Inglese, Mappe mentali, Tipi umani, Intelligenza creativa, Disegno processi,
Portfoglio management, Eva Model, Tecniche di presentazione
Pmi-nic di Milano, Tenspet, Language House
1978
Corso semestrale programmatori
Conoscenza basi di informatica e linguaggi RPG e Cobol
Istituto Politecnico Ambrosiano
Programmatore
1977
Diploma di geometra
Istituto tecnico professionale Eula di Savigliano
Diploma scuola superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Lingua

A2

Utente Base

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
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Avendo operato in aziende di dimensioni diverse (da piccole/medie aziende a multinazionali) ho
maturato la capacità di operare in realtà tra loro molto diverse sotto ogni aspetto aziendale.
Analogamente, partecipando a gruppi di lavoro tra loro molto eterogenei ho maturato la capacità di
poter operare a contatto con il management e con i livelli operativi. Ho coordinato gruppi di lavoro di
decine di risorse ed ho seguito la composizione dei gruppi di lavoro in ogni sua fase (recruiting,
definizione piani di carriera, collaborazioni pluriennali, avanzamenti di carriera). A livello personale ho
partecipato a numerosi corsi di sviluppo personale che mi hanno permesso di acquisire delle buone
competenze nella gestione delle risorse umane.

Capacità e competenze
organizzative

Le esperienza maturate mi hanno consentito di acquisire le conoscenze nell’impostazione e
conduzione di grandi progetti di integrazione e nello sviluppo e gestione in outsourcing dei sistemi
informativi. Ho partecipato alla realizzazione di numerosi business case rivolti alla creazione di servizi
da erogare in modalità ASP, ho acquisito le competenze necessarie per misurare la redditività dei
progetti ed inoltre ho acquisito la capacità di operare in realtà aziendali di grandi dimensioni. Nel
ruolo di responsabile del sistema informativo (attività svolta per 14 anni) ho acquisito le competenze
necessarie per coordinare lo sviluppo e la manutenzione di un sistema informativo di dimensioni
medio-piccole (la struttura ICT era composta di 24 risorse interne e circa 40 consulenti esterni). Nei
primi anni di carriera nelle società in cui ho operato, ho partecipato alla realizzazione di numerosi
progetti di sviluppo software ricoprendo diversi ruoli (programmatore, analista programmatore,
analista funzionale, team leader). Con il ruolo di responsabile sistemi informativi ho partecipato in
varie forme ai progetti sviluppati in azienda ed ho collaborato con numerose società di consulenza
(Cap Gemini, Andersen Consulting, Arthur Young, Atos, Banksiel, Asp e altre minori).
Particolarmente rilevante è stata l’attività di impostazione organizzativa e gestione dei sistemi
informativi in termini di processi, definizione del ciclo di sviluppo e governo del sistema informativo,
del budget e delle risorse interne ed esterne.
Riepilogo conoscenze a livello di processi aziendali:
•

Conoscenza dei processi per la creazione del brand aziendale;

•

Conoscenza dei processi logistici e di gestione degli acquisti;

•

Conoscenza dei processi e delle problematiche relative alle società italiane SGR (Fondi
Comuni di Investimento, Gestione Amministrativa Fondi Pensione e Gestione di Portafogli
Individuali);

•

Conoscenza indiretta dei processi di Banca Depositaria acquisite operando nella realtà
Sanpaolo IMI;
Conoscenza dei processi di società di distribuzione di prodotti finanziari acquisite operando
nell’ambito del Gruppo Bancario Sanpaolo IMI e nel corso del progetto Siebel Genercomit.

•

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

•

Conoscenza macro dei processi di Gestione Sinistri di Società Assicurative acquisite operando
presso la società FondiariaSAI

•

Conoscenza macro dei processi di Gestione Leasing acquisite operando presso la società
Agos

•

Conoscenza dei processi di Gestione attività dei capi reparto nei punti di vendita acquisite
operando presso la società Carrefour

•

Conoscenza dei processi di Gestione preparazione e spedizioni merci acquisite operando
presso la società Bennet

Metodologia di analisi e sviluppo dei sistemi informativi
Metodologie di project management
Disegno applicazioni a servizi (conoscenza a livello generale)
Prodotti Microsoft Office
Le seguenti competenze vanno considerate a livello generale visti i ruoli ricoperti dal 1985 ad oggi:
• Architetture:AS400, Unix/Siebel (livello introduttivo), reti, imaging, Application server: ATG
Dinamo, Websphere. Linguaggi di Programmazione/Data base: RPG, PL1 DBMS: DL1,
DB2, Olap. Sistemi Operativi: Windows a livello utente, OS400, MVS
Nessuna in particolare
Nessuna in particolare oltre a quelle già citate

Ulteriori informazioni
Allegati Nessuno
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Autorizzo il consenso al trattamento dei miei dati personali ex D.LGS. 196/03. Aut. Min. N.
13/I/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008.
Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy presente sul sito www.haysitservices.it e presta il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili per le finalità illustrate
nell'informativa stessa.

Firma
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