
   Curriculum Vitae  Stefano Longo  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. Autorizzo inoltre, l’azienda destinataria, ad effettuare il trattamento 
fino a quando ritenuto utile dall’azienda stessa e comunque non oltre alla mia richiesta di cancellazione dalla banca dati. 
  Pagina 1 / 3  

     INFORMAZIONI PERSONALI 
Stefano Longo  
S.L di Longo Stefano & c. sas 
P.Iva e C.fisc. 1179150158 

 

 

 Via Alzaia 8 - 20010 Bernate Ticino - MI  

   +393487101053     

 slongo67@gmail.com          PEC : sl.longo@arubapec.it 

Sito WEB www.stefanolongo.net  
Data di nascita 05/04/1967 | Nazionalità Italiana 

 

 

CARATTERISICHE 
PROFESSIONALI E PERSONALI 

L’articolato e diversificato percorso professionale e formativo finora realizzato, è stato caratterizzato 
e connotato da una costante operatività nell’area Information Technology e della Consulenza.  
Le forti abilità di analisi e problem solving si sono sempre ampiamente espresse, anche con 
modalità innovative, in ogni attività intrapresa; dal settore finanziario all’editoria commerciale ed 
industriale. 
Le attitudini e le specifiche competenze permettono di candidarsi per una posizione di Capo Progetto 
o Analista Programmatore Senior 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
 

  
2019-2020 Collaboro ancora con Gielle Informatica per la realizzazione e manutenzione e 

aggiornamento degli applicativi della suite ACG Enterprise dei propri clienti. 
 

Aprile 2018 Completata in Ales Groupe migrazione del gestionale ACG38 ad ACG Enterprise 
Ripresa di tutte le personalizzazioni ed adeguamento all’ultimo rilascio di PTF. 

Gennaio 2018 Avvio e realizzazione progetto di BI in QlikSense presso ASCOM di Vercelli 
L’attività di cui mi sono occupato è stata, di definire il modello di dati di base per QlikSense 
implementarlo con i dati dei diversi ambienti applicativi presenti in azienda in modo da creare il DWH 
di appoggio per i report/cruscotti di Sense finali richiesti dal cliente. 

2005 -2020 Business strategy consultant 
Ales Groupe Italia S.p.A. – Milano 
▪ Realizzazione di progetti di analisi, modifica e nuove implementazioni ai moduli applicativi del 

gestionale ERP ACG IBM Ciclo Attivo, Ciclo Passivo, Contabilità Clienti, Fornitori, Magazzino.  
▪ Business Intelligence (Creazione ed implementazioni del data warehouse, cruscotti e report)  
▪ CRM di Microsoft 

Attività o settore IT, Commercio comparto Farmaceutica e Cosmesi 
2004 - 2005  IT consultant 

Gielle Informatica S.r.l. 
▪ Realizzazione di progetti di analisi e sviluppo e modifica applicazioni in ambiente ACG per i clienti del 

gruppo 

Attività o settore IT, Industriale e commerciale 
2002 -2005 Business strategy consultant 

Ales Groupe Italia S.p.A. – Milano 
▪ Gestionale STAR customizzazione applicativi esistenti e realizzazioni di nuovi processi di analisi dati.  

Attività o settore IT, Commercio comparto Farmaceutico e Cosmetico 

2000 -2002 Consulenza Software e Sistemistica 
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Genesi S.r.l. – Milano 
▪ Manutenzione e sviluppo applicativi di proprietà RCS  s.p.a 

Attività o settore IT , Editoria 
1999 -2000 Analista programmatore 

Gielle Informatica S.r.l. 
▪ Realizzazione di progetti di analisi e sviluppo e modifica applicazioni in ambiente ACG per i clienti del 

gruppo 

Attività o settore IT , Commercio ed Industria 
1998 - 1999 IT Consultant 

Silma S.r.l. 
▪ Consulenza Software e Sistemistica 

Attività o settore  Finanziario e  Bancario 
1995 -1998 Consulenza Software e Sistemistica 

I & O S.r.l. 
▪ analista programmatore e sistemista 

Attività o settore IT 
  

1995 Consulenza  
DataSys S.p.A. 
▪ Consulenza sistemistica e sviluppo software su loro applicativi. 

Attività o settore IT 
1991 -1994 Analista Programmatore 

Fadalti Marco Orfeo S.p.A. 
▪ analista programmatore e sistemista  

Attività o settore IT, Edilizia, Commerciale 
1988 -1990 Programmatore 

Ospedale Militare di Padova 
▪ analista programmatore cobol e sistemista  

Attività o settore IT 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
1987 Diploma di maturità tecnica – Perito Elettrotecnico 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 
  

Francese A2 A2 A2 A2 A2 
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Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza dei linguaggi di sviluppo RPG e ILERPG ed SQL per sistemi IBM Iseries e T-
SQL di Microsoft.  

▪ Discreta conoscenza di HTML5, CSS3, PHP5 e PHP on Iseries  
▪ Ottima conoscenza di Data Base – DB2 e SqlServer 2008-2012, e discreta in mysql 
▪ Ottima conoscenza della suite ERP-ACG38 ed ACG Enterprise e suoi moduli 
▪ Ottima conoscenza Installazione ed amministrazione delle ACG Enterprise v38 
▪ Buona conoscenza Microsoft CRM  
▪ Ottima conoscenza di MS Office;  
▪ Buona conoscenza Installazione ed amministrazione di Polyedro Portale Applicativo di TeamSystem.  
▪ Ottima conoscenza Sistemi Iseries IBM e sistemi Server Windows; 
▪ Buona conoscenza Amministrazione e Configurazione application server IBM WAS 6.0 6.1 8.5 , 

Apache e Tomcat  
▪ Buona conoscenza degli strumenti di Business Intelligence Decisyon , QlikView , QlikView server e 

QlikSense e data model in QlikSense. 
▪ Buona conoscenza amministrazione e gestione ambienti virtuali in VMWARE e relativi software di 

backup quali Veeam e Symantec Backup 
▪ Buona conoscenza di infrastruttura di rete router, switch, firewall fortinet e stampanti di rete  
▪ Buona conoscenza dei servizi di rete IPV4 , DHCP, DNS  
▪ Buona conoscenza profilazione utenti , gruppi , policy di sicurezza. 
▪ Buona conoscenza server di posta exchange 2010 
▪ Insegnate per conto della soc. Ibuildings  a Milano e Roma inerenti lo sviluppo applicativo PHP for 

Iseries uso dei tools kit I5 
 

 Patente di guida A e B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Bernate Ticino (MI)  29/04/2020                                                             Firma 
 

         


