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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Sito WEB
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Stato civile
Servizio militare
Patente di guida
Brevetti

FABIO SICILIANO
VIA GEN. C.A. DALLA CHIESA 21 – 20816 CERIANO LAGHETTO (MB)
+39.02.366.90.284 – +39.335.677.87.03
+39.02.700.439.012
posta@fabiosiciliano.it
www.fabiosiciliano.it
ITALIANA
BOLLATE (MI), 17/12/1965
libero
assolto con congedo del 15/01/1991 per esuberanza numerica del contingente di appartenenza
“B” dal 1985
Brevetto paracadutistico di abilitazione al lancio conseguito nel 1985 presso l’ANPdI
(Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia) di Milano.

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Principali mansioni e responsabilità
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lavoro
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• Tipo di impiego
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2 gennaio 2017 – attuale
F1 Consulting & Services S.r.l., Milano, con sede in Via Ugo Bassi 3.
IT, BANCARIO
Consulente informatico a Partita IVA come analista programmatore host (COBOL CICS DB2).
Attività di analisi funzionale, tecnica e di programmazione in ambito Mainframe su progetti nel
settore bancario per Accenture presso Deutsche Bank in zona Milano Bicocca, Piazza del
Calendario 3, ingresso DB2, 1° Piano.
17 maggio 2013 – 30 novembre 2016
Uno Sistemi S.r.l., Mazzo di Rho (MI), con sede in Via Risorgimento 84.
IT, ASSICURATIVO
Consulente informatico a Partita IVA come analista programmatore host (COBOL CICS DB2).
Attività di analisi tecnica e programmazione in ambito Mainframe su progetti nel settore
assicurativo, inizialmente in sede per AVIVA e successivamente, dal 03/06/2013, per
ASSIMOCO (Rami Elementari e Vita) al Centro Direzionale “MILANO OLTRE”, Palazzo Giotto,
2° Piano, Servizio ICT - Sviluppo Applicativo Danni, in Via Cassanese 224 a Segrate (MI).
13 settembre 2012 – 29 marzo 2013
Simbologica S.r.l. (BV TECH S.p.A.), Milano, con sede legale in Piazza Armando Diaz 6 e
sede operativa in Via Napo Torriani 29.
IT, BANCARIO
Contratto a progetto dal 19/09/2012 al 19/03/2013.

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di analisi e programmazione COBOL e SAS in ambito Mainframe presso la sede
operativa della società per un cliente operante in servizi per le banche (SIA S.p.A. – Società
Interbancaria per l'Automazione).

• Periodo
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ottobre 2001 – dicembre 2011
UGIS Unicredit Global Information Services (già USI Unicredit Servizi Informativi), Unicredit
Group SpA, Sito Sant’Elia, Via Livio Cambi 1 (MM1 Lampugnano), Milano (distaccato al Palazzo
Athena, Via Tortona 33, Milano, fra dicembre 2006 ed aprile 2009).
IT, BANCARIO
Consulente informatico come project manager ed analista programmatore host (COBOL CICS
DB2) per Engineering Ingegneria Informatica SpA (Via San Martino della Battaglia 56/58 –
00185 Roma) dal 2007 e per Uniteam SpA (Sede legale: Via Piana 101, Voghera PV – Sede
operativa: Via Imperia 2, Milano) fino al 2006.
Coordinamento risorse umane ed attività in prima persona di analisi tecnica e funzionale,
progettazione, sviluppo, collaudo, documentazione, pianificazione, monitoraggio, DBA,
risoluzione dei problemi e manutenzione di applicazioni software su mainframe anche a livello di
responsabile (applicazioni KK0/VAR e KK0/IAS), principalmente in ambito estero (tableau de
bord, interfaccia servizi, market risk, hedge account, asset & liability management); rapporti con
gli utenti e coi vari servizi IT interni.
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ottobre 2000 – ottobre 2001
Fiditalia SpA, Via Monte Bianco 58, Milano.
IT, FINANZIARIO
Consulente informatico come project manager ed analista funzionale per Uniteam SpA (Sede
legale: Via Piana 101, Voghera PV – Sede operativa: Via Imperia 2, Milano).
Capoprogetto de facto nell’ambito del rifacimento su architettura AS400 e Solaris del sistema di
front office per l’acquisizione ed il processamento delle richieste di credito al consumo presso il
Mail Center interno, le Filiali, le Agenzie ed i vari punti vendita localizzati presso piccoli esercizi e
grande distribuzione convenzionata tipo Coin e Decathlon (progetto Giadaweb).
luglio – ottobre 2000
BAIS Banking Information Systems SA, Via Cattori 5, Lugano Paradiso (Canton Ticino,
Svizzera).
IT, eCommerce
Consulente informatico per la stessa BAIS SA come programmatore WEB/CGI.
Sviluppo di applicazioni web (Pascal, Delphi5, Crystal Reports, MS SQL Server) per il portale di
eCommerce e per le attività di provider telefonico della Finance Market SA della stessa BAIS.
marzo 1998 – luglio 2000
Deutsche Bank SpA, Viale Legioni Romane 25/27, Milano.
IT, BANCARIO
Consulente informatico come project manager ed analista programmatore host (COBOL CICS
DB2) per BAIS Banking Information Systems SA (Via Cattori 5, Lugano Paradiso, Canton
Ticino, Svizzera).
Team leader e sviluppatore per il totale rifacimento delle applicazioni host in area finanza titoli
(Titoli Italia) sulla piattaforma germanica DB Trader in vista della partenza dell’Euro e delle
problematiche connesse all’Anno 2000; coordinamento delle risorse umane, analisi,
programmazione, rapporti con la sede centrale presso Francoforte ad Eschborn.
ottobre 1997 – marzo 1998
Telecom Italia SpA, Viale Toscana 3, Rozzano (MI).
IT, TELECOMUNICAZIONI
Consulente informatico come analista programmatore host (COBOL CICS DB2) per Sistemi
Informativi SpA (Gruppo IBM), Via Elio Vittorini 29, Roma (sede operativa: Via Felice Casati 32,
Milano).
Assistenza sistemistica su host (supporto tecnico CICS e DB2, attività DBA).
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marzo 1996 – ottobre 1997
GEIS General Electric Information Services, Via San Gregorio 34, Milano.
IT, TELECOMUNICAZIONI, ENERGIA, ALIMENTARI E CHIMICA
Consulente informatico come analista programmatore host (COBOL CICS DB2) per Sigmasoft
Srl (Via Castelvetro 11, Milano).
Analisi e programmazione COBOL2/DB2 su progetti Telecom, ENEL, Unilever.
aprile 1995 – marzo 1996
IBM SEMEA SpA, Via Lecco 61, Vimercate (MB).
IT, MOBILITÀ
Consulente informatico come analista programmatore host (COBOL CICS DB2) per Sigmasoft
Srl (Via Castelvetro 11, Milano).
Programmazione S-COBOL/DB2 su progetti IBM Sistemi Informativi ed ISSC Italia per Società
Autostrade.
1994 – 1996
Eurostitch Magazine, 1305 AB ALMERE (NL).
ABBIGLIAMENTO
Traduttore freelance
Traduzione articoli dal Tedesco e dall’Inglese per l’edizione italiana della rivista, specializzata in
tecniche di ricamo industriale per il settore dell’abbigliamento.
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1994
Baxter-Dade Italia SpA, Via Lampedusa 11/A (Torre A), Milano.
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giugno – dicembre 1993
Software Solutions Srl, Via Toscanini, 4 – 20020 Cesate (MI).
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MEDICINA, PRODOTTI PER LA DIAGNOSTICA
Programmatore Clarion, freelance
Realizzazione di software applicativo specifico (Report Sales Manager) destinato ai Capi Area
del settore commerciale per la gestione su PC della base dati relativa al monitoraggio delle
vendite con relativa reportistica.

IT, COMMERCIALIZZAZIONE SOFTWARE
Consulente informatico
Gestione commerciale e customer care (incluso il supporto tecnico) sui DBMS Clarion.
dicembre 1992 – giugno 1993
ENIDATA (Gruppo ENI-AGIP), Via Medici del Vascello 26, Milano (Rogoredo).
IT, PETROLCHIMICA
Consulente informatico come analista programmatore host (COBOL CICS DB2) per SIDI Srl, Via
Benedetto Marcello 8, Milano.
Programmatore COBOL CICS DB2.
1989 – 1993
Comune di Bollate (MI)
PA
Organizzazione e direzione di una formazione politica locale.
Fondatore della formazione politica, segretario cittadino, consigliere comunale (dal 1990) e
capogruppo consiliare.
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1989 - 1991
Istituto dei Ciechi di Milano, Via Vivaio 7, Milano.
ISTRUZIONE E SOSTEGNO DEI CIECHI
Collaboratore part-time.
Traduzione di testi scolastici in Braille a mezzo Wordstar.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

1992
SIDI Srl, Milano
Programmazione COBOL CICS DB2
Qualificazione professionale
30/30

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

1991
CIAM Srl, Milano

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

1988
CIAM Srl, Milano

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

1987-1990
Università degli Studi, Milano
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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Programmazione COBOL batch
Qualificazione professionale
30/30

Programmazione Office Automation, corso FSE riconosciuto dalla Regione Lombardia
Qualificazione professionale
9/10

Scienze Naturali
n/a
n/a
1986-1987
Politecnico, Milano
Ingegneria Aeronautica
n/a
n/a
1979-1986
1983-1986: X Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi”, Milano
1979-1983: Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana”, Rho (MI)
Cultura generale, indirizzo scientifico
Diploma di Maturità Scientifica
46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Durante le diverse esperienza lavorative - in particolare presso istituti finanziari di primaria
rilevanza - ho maturato esperienze e capacità di project management, analisi tecnica e
funzionale, sviluppo e gestione di processi, database ed applicativi software di varia natura
funzionale e tecnologica attraverso attività di organizzazione, pianificazione, progettazione,
programmazione, collaudo, documentazione, conduzione e manutenzione, con sviluppo
applicativo in linguaggi tipici del mondo bancario come COBOL, SQL e JCL. Oltre alle
conoscenze professionali maturate in ambito informatico, vanno annoverate le competenze
personali legate alle Scienze Naturali in generale e alle discipline astronomiche in particolare,
non trascurando le cosiddette “ricerche di frontiera” per le quali sono considerato, come studioso
indipendente, persona seria ed affidabile. Possiedo inoltre un’ottima cultura generale, soprattutto
in campo storico e scientifico.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di comprensione orale
• Capacità di espressione orale

INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
BUONO / OTTIMO
BUONO / OTTIMO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di comprensione orale
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
BUONO
elementi di base
BUONO
elementi di base

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di comprensione orale
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
DISCRETO
elementi di base
DISCRETO
elementi di base

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di comprensione orale
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
elementi di base
elementi di base
elementi di base
elementi di base

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di comprensione orale
• Capacità di espressione orale

Russo
elementi di base
elementi di base
elementi di base
elementi di base

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Sono considerato persona seria, concreta, gradevole, di buon carattere e buona presenza,
positiva, tollerante, socievole e disponibile, particolarmente portata al lavoro d’équipe e a
condividere con gli altri le proprie conoscenze; dotato di mentalità aperta, assai flessibile e
adattabile alle novità, sono naturalmente attratto da ogni opportunità di crescita professionale e
culturale, favorito in ciò da notevoli capacità di rapido apprendimento.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Oltre alle positive esperienze professionali maturate nel corso negli anni anche nel
coordinamento delle attività di gruppi di lavoro formati da più persone (particolarmente in
Deutsche Bank, Fiditalia ed UGIS), è stata certamente degna di nota l’attività svolta a Bollate
come segretario cittadino, consigliere comunale e capogruppo consiliare per una formazione
politica locale nel periodo 1989-1993, nonché quella svolta nell’ambito della Protezione Civile ed
ambientale come Guardia Ecologica Volontaria e Volontario Antincendio Boschivo nel Parco
Regionale delle Groane fra il 1984 ed il 2011.

Ottime capacità espressive sia in forma orale, sia in forma scritta. Nel corso degli anni, oltre ad
aver pubblicato diversi articoli su alcune riviste a diffusione nazionale nell’ambito delle cosiddette
“ricerche di frontiera” ed aver ricoperto il ruolo di relatore in un paio di conferenze, ho anche
scritto e pubblicato un romanzo storico liberamente disponibile su Internet (“LA VERDE
GUERRA DI PAPÀ - Diario di un Figlio della Lupa vissuto a Taranto nei duri anni della
Seconda Guerra Mondiale”, verdeguerra.fabiosiciliano.it) ed acquistabile per Kindle su
Amazon, mantengo infine un blog (fabiosiciliano.wordpress.com), dove affronto principalmente i
temi delle mie ricerche. Inoltre, ai tempi del liceo e dell’università ho fatto parte di un paio di
gruppi musicali pop non professionisti, dove ho avuto il ruolo di cantante e chitarrista
d’accompagnamento.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Oltre alle competenze tecniche acquisite in ambito mainframe (MVS, TSO, COBOL, CICS,
DB2 e naturalmente SQL e JCL, nonché alcune esperienze su DL/1, IMS e VSAM), dispongo
di una solida conoscenza e familiarità in ambito PC, in particolare per quanto riguarda
diversi sistemi operativi (DOS, OS/2, Windows e qualche esperienza con alcune distribuzioni
LINUX), linguaggi e database relazionali (BASIC, C, Clarion, DBIII, HTML, XHTML, PHP,
Javascript, CSS), applicativi office (Access, Excel, Powerpoint e Word per quanto riguarda
Microsoft, nonché i corrispondenti Approach, 123, Freelance e WordPro in Lotus Smartsuite e
Base, Calc, Impress e Writer in Open Office), strumenti di sicurezza (Norton Internet Security),
fotoritocco (Jasc e Corel PaintShop Pro), sviluppo di siti web (CMS Joomla! e WordPress: si
vedano ad esempio cooperativagioele.it, luciobarile.com) ed utility varie per le funzioni più
disparate nella gestione del sistema e nel trattamento dei documenti. Inoltre, sia per passione
personale che per motivi professionali, programmo abitualmente in VBA, Liberty BASIC e, più
limitatamente, in BCX e C.

ALTRE INFORMAZIONI DEGNE DI

Convinto animalista in quanto strenuo difensore dei diritti dei più deboli, nel corso degli anni ho
adeguato ogni mio comportamento in coerenza con tale principio, osservando di conseguenza
una dieta strettamente vegetariana. Non fumo e non ho mai fatto uso di sostanze che anche
solo potenzialmente potessero danneggiare la mia salute o quella di quanti mi circondano.
Credo in una vita sana fondata su valori di salubrità, responsabilità, libertà, legalità, cultura,
sensibilità e civiltà e sono contrario ad ogni forma di gratuita violenza e sopraffazione verso
qualsiasi forma di vita, umana e non. Oltre alla lunga attività di volontariato nell’ambito della
protezione civile ed ambientale svolta presso il Parco delle Groane, in passato ho anche
partecipato ad azioni anticaccia ed antibracconaggio con le più importanti associazioni nazionali
ed europee a difesa dei diritti animali. Appassionato del volo in ogni sua forma, ho lungamente
frequentato l’Aeroclub di Bresso (MI) e spero un giorno di poter conseguire il brevetto di pilota
privato.

NOTA

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE
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L’inquadramento contrattuale preferito, salva ogni altra possibile e diversa proposta comunque
da valutare, inclusa l’eventuale ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, è quello di un
rapporto di libera consulenza come lavoratore autonomo in regime di Partita IVA e
Ritenuta d’Acconto, senza vincoli di subordinazione né di orario, con la richiesta
inderogabile della massima puntualità e serietà nei pagamenti, con scadenza degli stessi non
oltre 60 giorni data fattura.

AREA GEOGRAFICA PREFERITA

Sono interessato a serie proposte di TELELAVORO da casa.
Oltre a ciò, l’area geografica preferita è quella intorno al Saronnese e grosso modo fra
Tradate, Monza e Milano.
Sono altresì interessato a valutare offerte lavorative in Svizzera, Canton Ticino.
Valuto infine, ma non di meno, offerte nell’area compresa fra Rimini e Senigallia, poiché
interessato per motivi personali ad un eventuale trasferimento fra i territori di Pesaro e
Fano (PU).
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della Legge 196/03 e successive modifiche.
In fede,

FABIO SICILIANO
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