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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

DICHIARAZIONI PERSONALI Project Manager e Senior Software Engineer con esperienza ventennale nel disegno, nella 
progettazione e nella realizzazione di soluzioni e servizi IT di complessità medio elevata. 
Sono oggi alla ricerca di una nuova sfida professionale così da proseguire il costante 
percorso di crescita che ha caratterizzato la mia carriera fino ad oggi. Garantisco 
determinazione, propensione per il lavoro in team, attitudine allo studio analitico dei 
problemi ed ottime capacità organizzative.  

10 Feb. 14–alla data attuale  IT Coordinator 

Servizi Aziendali PricewaterhouseCoopers, Milano (Italia)  

Il mio ruolo come IT Coordinator nei Servizi Interni PwC si traduce nei seguenti stream operativi: 

▪ Definizione e realizzazione di IT Services secondo logiche ITIL Service Management; 

▪ Disegno, pianificazione e gestione completa di progetti IT basati su tecnologie Microsoft 
(Sharepoint, .Net, BI), Java e Lotus Notes utilizzando sia metodologia PMP che AGILEPM; 

▪ Partecipazione diretta a progetti internazionali per l'implementazione dei nuovi prodotti del network 
PwC sul territorio italiano. Collaborazione costante con i colleghi esteri e, nello specifico, con US, 
Germania, Francia e UK. Di particolare rilevanza l'adozione di GSuite (Google Apps for Works) 
come strumento di collaboration e communication; 

▪ Gestione del team di lavoro costituito da 12 risorse interne più consulenti;  

▪ Selezione di nuove tecnologie, best practices e fornitori esterni. 

1 Mar. 09–9 Feb. 14 Project Manager, Senior Software Engineer 

Freelance per diversi clienti, Milano e Bergamo (Italia)  

Durante questo periodo ho diversificato il mio parco clienti, pur mantenendo una profonda 
collaborazione con il precedente system integrator, andando ad approfondire le competenze sulle 
tecnologie Microsoft Sharepoint, Microsoft Dynamics AX e Microsoft Business Intelligence. Importante 
l'esperienza presso GFL SA in cui ho utilizzato Microsoft Dynamics come sistema di pianificazione e 
gestione della produzione di articoli per il mercato beauty&wellness. Altrettanto significativa la 
partecipazione al progetto di onLine Strategy per un primario operatore in ambito aeroportuale. 

1 Mag. 98–28 Feb. 09 Project Manager, Senior Software Engineer 

Freelance per un System Integrator, Milano e Bergamo (Italia)  

Nella prima fase della mia carriera ho collaborato principalmente con un System Integrator basato a 
Milano e, per suo conto, ho svolto il ruolo di Project Manager e Senior Software Engineer presso 
diversi clienti in ambito bancario. Le competenze tecniche acquisite spaziano dal mondo Microsoft 
(web e client server application) fino a Broadvision: application server basato su Unix e J2EE. Di 
rilievo il progetto per la realizzazione di un sistema HomeBanking e di un Marketplace B2B. Fin da 
inizio 2000 ho assunto il ruolo di team leader per gruppi di lavoro di media dimensione e sono stato 
chiamato a garantire il ciclo di vita della commessa anche dal punto di vista della marginalità 
economica.  

1 Ott. 16–30 Nov. 16 AGILE PM Certification  

DSDM Consortium, Milano (Italia)  

http://www.emanueleboschi.it/
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Metodologia di Project Management che integra la flessibilità di AGILE con un approccio più 
strutturato tipico del PMI. La garanzia del rispetto di tempi, costi e qualità la rendono applicabile anche 
in contesti complessi. 

1 Dic. 15–7 Gen. 16 PMP ® - Project Management Professional Certification   

Project Management Institute, Milano (Italia)  

Metodologia di Project Management universalmente riconosciuta. Consente di affrontare ogni tipo di 
progetto grazie all'esecuzione di 47 processi distribuiti su 5 fasi e 10 aree tematiche. 

1 Set. 93–2 Mag. 98 Diploma di Laurea in Informatica  

Università degli Studi - Dipartimento di Scienze e Matematica, Milano (Italia)  

Argomento della tesi di laurea è stata la realizzazione di un tool di Ticket Management realizzato su 
piattaforma Lotus Notes. 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 

spagnolo A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
 

Competenze comunicative La partecipazione a corsi di "public speaking" sia in lingua italiana che inglese, la creazione pressoché 
quotidiana di presentazioni volte ad illustrare mockup di progetto o reportistica di avanzamento ed il 
ruolo di teacher svolto sia su utenti interni che verso clienti esterni, mi hanno permesso di sviluppare 
tecniche di comunicazione mirata ed efficace. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono attualmente responsabile di un team di 12 risorse interne a cui si affiancano una serie di 
consulenti esterni. Una naturale predisposizione alla leadership, unita all'esperienza maturata in questi 
anni, mi consente di guidare il gruppo di lavoro valorizzando le competenze dei singoli, ma anche 
stimolandone la costante crescita professionale. 

Competenze professionali Oltre alle competenze tecniche, acquisite negli anni da libero professionista, ho utilizzato l'esperienza 
PwC per approfondire le metodologie di Project Management e di Change Management. 

Piattaforme: G Suite, Microsoft .Net, Microsoft Dynamics Ax, Microsoft SharePoint, Broadvision, 

Lotus Notes Domino 

Linguaggi di programmazione: C#, VB#, Visual Basic, X++, C, C++, Lotus Script, Java, Javascript, 

J2EE, Unix Shell, Asp, Php, Xml, Xsl, Html, Ajax, Pl/sql, jquery  

Database Management System: Microsoft Sql Server, Oracle 

Patente di guida A, B 

Trattamento dei dati personali 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. 


