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D O T T .  Z O  F A B I O   -   C U R R I C U L U M  V I T A E    

 
 
 
 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZO FABIO 

 

Telefono  +39 349 79 24 719 

Skype ID  fabio_zo 

e-mail  zofabio81@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 OTTOBRE 1981 
 
 

 
 
  
 

• Date (da – a)  Novembre 2019 ad oggi 
• Cliente  CSI Piemonte 
• Settore  ICT Consulting 

• Ruolo  Senior Information Communication Technology Consultant 
• Descrizione di dettaglio 

 
 

 Presso il cliente CSI Piemonte, opero all'interno del team Quality Assurance del gruppo 
Dematerializzazione in qualità di Configuration manager e Quality assurance manager. 

 

Mi occupo principalmente di: 

 Verifica di completezza e aderenza agli standard Cliente delle consegne di sviluppi da 
parte di fornitori terzi 

 Definizione linee di intervento rispetto alle non conformità 
 Esecuzione/verifica dei test funzionali, di carico e di performance 
 Verifica conformità della progettazione software  
 Allestimento / dispiegamento / configurazione del software 
 Ridefinizione dei flussi e dei processi di Change Management, Application Lifecycle 

Management e Configuration Management del cliente secondo standard aggiornati e 
best practice consolidate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  Dicembre 2017 a Novembre 2019 
• Cliente  Intesa Sanpaolo 
• Settore  ICT Consulting 

• Ruolo  Senior Information Communication Technology Consultant 
• Descrizione di dettaglio  Presso il cliente Intesa Sanpaolo, opero all'interno del gruppo Independent Test in qualità di  

specialista di prodotto  e di metodologie DevOps. 

 

Mi occupo principalmente di: 

 Integrazione fra Microfocus ALM e CA ARD Il progetto mira a promuovere l’adozione 
di uno strumento agile (CA ARD) per la definizione dei requisiti di business dai quali 
derivare i test set gestiti in ALM. Il mio ruolo è stato quello di studiare la soluzione 
architetturale più adatta all’ecosistema del Cliente, installazione del prodotto e 
supporto agli utenti finali.  

 Analisi requisiti e progettazione di un framework di test automatici all’interno dei 
sistemi legacy del cliente. La soluzione ha visto l’adozione di Jenkins come strumento 
di esecuzione dei test automatici, orchestrati da altri prodotti commerciali (HPOO) e 
strumenti proprietari. 

 
   
   
   
   
   
   
   

• Date (da – a)  Giugno 2017 a Settembre 2017 
• Cliente  MSC Crociere 
• Settore  ICT Consulting 

• Ruolo  API Gateway policy developer 
• Descrizione di dettaglio  Nell’ambito del progetto Train Integration del cliente MSC Crociere mi occupo dello sviluppo 

delle policy in ambiente API Gateway di CA Technologies per la gestione dello scambio 
messaggi SOAP fra i sistemi di prenotazione di MSC e quelli dei principali vettori internazionali 
di treni e aerei.   
 
Le attività principali condotte: 

 raccolta requisiti lato MSC e partner commerciali. 
 Analisi requisiti e stima tempi implementazione 
 Implementazione e test unitari 
 Test di integrazione 
 Test di carico 
 Stress test 
 Aggiornamento e installazione e monitoring delle policy in ambienti produttivi. 
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• Date (da – a)  Marzo 2017 ad oggi 
• Cliente  Attività interna 
• Settore  ICT Consulting 

• Ruolo  Responsabile Formazione ente Applications 
• Descrizione di dettaglio  Nell’ambito del progetto sperimentale “Formazione Tra Pari” in seno alla Business Unit 

Applications mi occupo della organizzazione e pianificazione di corsi aziendali interni erogati dai 
colleghi su temi sia di carattere  tecnico sia di cultura generale.   
 
Le attività principali condotte: 

 raccolta requisiti dei corsi. 
 Individuazione docenti e destinatari dei corsi. 
 Pianificazione e calendarizzazione dei corsi. 
 Progettazione e definizione di processi automatizzati per la raccolta, verifica ed 

accettazione delle iscrizioni. 
 Gestione logistica dei corsi 
 Raccolta schede di valutazione ed analisi delle prestazioni dei corsi in termini di 

efficacia e gradimento 
 

   

   

   

   

   

   

   
 

   

• Date (da – a)  Maggio 2015 ad oggi 
• Cliente  Vari 
• Settore  ICT Consulting 

• Ruolo  Sales and Service Engineer 
• Descrizione di dettaglio  Per i clienti di  Consoft Sistemi S.p.a. conduco attività di definizione e distribuzione di soluzioni 

tecnologiche in ambito DevOps che vertono sui temi di Automated Application Testing.  
Le attività principali condotte: 

 raccolta requisiti, definizione, design e implementazione di soluzioni inerenti a Service 
Virtualization, Test Data Management e Test Automation per clienti operanti in settori 
quali automotive (CNHi), utilities (IREN S.p.a.) ed insurance (Reale Mutua). 

 Supporto nella stesura, preparazione, esecuzione e analisi dei test di integrazione, di 
regressione e user acceptance. 

 Preparazione e implementazione di POC e demo interattive di soluzioni di mercato e 
open source in ambito Test Automation. 

 Consulenze specialistiche sulle best practice e soluzioni in ambito Test Automation. 
 Creazione di una knowledge base interna sulla Test Automation. 
 Avvio e gestione di un laboratori tecnico interno per la validazione delle più recenti 

soluzioni di mercato e open source in ambito Test Automation. 
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• Date (da – a)  Marzo 2013 ad oggi 

• Cliente  CNH Industrial 
• Settore  ICT Consulting 

• Ruolo  Senior Application Engineer/Technical Expert 
• Descrizione di dettaglio  Presso il cliente CNH Industrial, opero all'interno del gruppo ICT Product Development in qualità 

di Application Engineer e Technical Expert nell'ambito del progetto interno PRP 2.0. 
Le attività principali condotte: 

 definizione di test prestazionali e funzionali basati sulle principali best practice relative 
alla Test Automation tramite adozione di framework custom affiancati da prodotti 
commerciali (CA Technologies DevTest Suite). 

 definizione requisiti di base dei nuovi moduli applicativi e delle evolutive di quelli 
esistenti. 

 definizione e disegno della nuova infrastruttura (dimensionamento HW, MW, OS, 
Application Server). 

 relazioni con i fornitori esterni per la formalizzazione dei requisiti e definizione dei piani 
di sviluppo. 

 relazioni ai Business Owner e Process Owner interni per la condivisione delle 
milestone di progetto e presentazione delle attività in corso. 

 Generazione reportistica via script SQL. 
 Supporto alle campagne di test e di data fixing tramite stesura di script SQL.  

 
• Date (da – a)  Gennaio 2012 a Marzo 2013 

• Cliente  SanPaolo Spa 
• Settore  ICT Consulting 

• Ruolo  System Engineer 
• Descrizione di dettaglio  Presso il cliente Intesa SanPaolo Spa, opero all'interno del gruppo di Direzione Sistemi 

Informativi  nella gestione, configurazione e manutenzione degli application server (WebLogic, 
JBoss, Tomcat) e del SW su di essi installato, preposti all'erogazione di servizi alla clientela 
(Internet) e al back office di filiale (Intranet). 
 
Le attività principali condotte: 

 installazione, configurazione e gestione di ciclo di vita del SW rilasciato 
 configurazione di server e cluster applicativi 
 monitoraggio performance dei sistemi tramite prodotti di terze parti (Introscope di CA 

Associates, HP-OVO, Netuitive) e stesura di script (Unix/Linux) per la valutazione 
puntuale di parametri chiave di sistema, realizzazione di procedure di supporto ed 
integrazione sistemistica 

 supporto avanzato ai team di sviluppo interni ed esterni per la corretta 
implementazione delle best practice in ambito di sviluppo SW in ambito J2EE 
garantendo l'adesione agli standard e metodolgie del cliente. 

 partecipazione alla definizione di soluzioni architetturali , valutazione del 
dimensionamento dei sistemi e test prestazionali 
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• Date (da – a)  Settembre 2011  a Dicembre 2011 

• Cliente  CSI Piemonte 
• Settore  ICT Consulting 

• Ruolo  Application Developer 
• Descrizione di dettaglio  Presso il cliente CSI Piemonte, nell’ambito dell’iniziativa DoQui partecipo ad un progetto di 

integrazione mirato all’aggiornamento del software DoSign per la parte inerente ai processi di 
apposizione e verifica della firma digitale per la PA. 
Il progetto aveva come scopo la sostituzione delle librerie C native con una nuova libreria Java 
sviluppata dall'ente InfoCert. 
 
Le attività principali condotte: 

 analisi e definizione requisiti del nuovo algoritmo e studio del mantenimento della 
retrocompatibilità verso applicazioni terze. 

 Implementazione del nuovo algoritmo e dei servizi J2EE su esso basati e nuova 
stesura dei servizi retrocompatibili. 

 test funzionali, di integrazione e prestazionali. 
 deploy in ambiente di esercizio, fine tuning e bug fixing. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2009  a Agosto 2011 

• Cliente  HP Enterprise Services 
• Settore  ICT Consulting 

• Ruolo  Application Developer 
• Descrizione di dettaglio  Presso i clienti IVECO e CNH, conduco attività di sviluppo, manutenzione SW e supporto utente 

nell’ambito del progetto PRP. 

In particolare riferimento alla definizione e sviluppo di sistema informatico per la gestione della 
documentazione di omologazione. 
Le attività principali condotte: 

 sviluppo modulo SW per la gestione della documentazione di omologazione. 
 test funzionali, di integrazione e bug fixing 
 di monitoraggio della disponibilità dei sistemi e  degli applicativi lato utente 
 monitoraggio delle performance 
 Monitoraggio batch e interfacce 
 incident management 
 problem determination 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2008 – Dicembre 2008 
• Cliente  HP Italia 
• Settore  ICT Consulting 

• Ruolo  Application Developer 
• Descrizione di dettaglio  Nell’ambito del progetto internazionale promosso da IVECO/CNH per lo sviluppo della 

piattaforma PRP (Product Representation Process) sono state svolte attività di sviluppo SW di 
moduli applicativi per la gestione della documentazione tecnica dei veicoli. 

  
Le attività principali condotte: 

 sviluppo moduli SW per la gestione della documentazione tecnica di prodotto. 
 test funzionali, di integrazione e bug fixing. 
 coordinatore team di data migration durante il passaggio da sistema legacy a PRP. 
 supporto agli utenti finali. 
 sessioni di training (tenute in lingua inglese) agli utenti finali e key users. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

LA
U

R
EA

 • Date (da – a)  09/2000 - 07/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Politecnico di Torino, facoltà di Ingegneria dell'Informazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi statistica dei segnali, Protocolli per trasmissioni dati, Tecniche e  linguaggi di  
programmazione, Elettronica, Comunicazioni in fibra ottica, Sistemi a radiofrequenza, Reti 
telematiche e protocolli di trasmissione, Comunicazioni satellitari, Sicurezza informatica, 
Telerilevamento, Algoritmi elaborazione e compressione dati. 
 

• Laurea conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni 
Votazione: 110/110 

 

D
IP

LO
M

A
 • Date (da – a)  09/1995 - 07/2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Liceo Scientifico Di Stato Carlo Cattaneo 
Diploma di scuola secondaria superiore 
 

• Diploma conseguito  Maturità scientifica 
Votazione: 100/100 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 
 
 
 

 Capacità di creare ambiente di lavoro sereno e rilassato, propensione all’ascolto, discreta abilità 
diplomatica,  spiccata empatia.  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

(livello secondo la classificazione 
Europea) 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  avanzato 

• Capacità di scrittura  avanzato 
• Capacità di espressione orale  intermedio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 
 
 
 

 Analitico, meticoloso e scrupoloso nella gestione delle mansioni affidate. Buona capacità di 
lavorare in gruppo e sotto pressione. Leale, paziente, discreto, propenso al dialogo e al 
confronto costruttivo. 
Ottimo apprendimento sia in affiancamento ai colleghi sia individuale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottime doti organizzative e gestione del tempo a disposizione e puntualità. 



  _____________________ 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 
 

                                                                                                                  Pagina 7 - Curriculum vitae di ZO, Fabio 
  

 

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E  
SPECIALISTICHE 

 

 Sistemi Operativi Unix 
HP-UX 
Linux 
Windows  

Linguaggi e ambienti 
di sviluppo 

Jenkins 
Kubernetes 
Ansible 
Chef 
Script shell  
C 
XML 
XSLT 
Java/J2EE 
Eclipse 
IntelliJ Idea 
PL-SQL 

Pacchetti Applicativi Microsoft Office 
DataBase e metodi 
accesso ai dati 

Oracle 
MySql 
Postgres 

 
Content Management 

 
Sharepoint Online 

  
 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  
 

  
 
 
Grande passione per la musica, chitarrista e batterista amatoriale.  
Praticante di sport e amante del fitness. 
Amante della lettura.  
Appassionato di enigmistica e di cultura giapponese. 

 

 
 


