CURRICULUM VITAE
Dettagli personali
Nome: Andrea Binetti. Data di nascita: 11/08/1971. Luogo di nascita: Pisa. Nazionalità: Italiana. Numero di
telefono: +39-3312999668. E-mail: andrea.binetti@libero.it.

Educazione universitaria
Diploma di Laurea conseguito il 4 Maggio 1998 presso l’Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Economia
con votazione finale di 107/110. Corso di laurea: Economia e Commercio, orientamento: economicostatistico. Principali materie di studio: diritto comm.le, analisi di bilancio, matematica, statistica, sociologia,
demografia, ragioneria. Oggetto della Tesi: la transizione demografica in corso nei Paesi in Via di Sviluppo.
Borsa di studio “Socrates” erogata dall’UE per svolgere le ricerche relative alla tesi presso l’Universitat
Autònoma de Barcelona (1997-98). Relatore della tesi: Prof. Alberto Bonaguidi (direttore del Dipartmento di
Statistica e Matematica Applicata all’Economia all’Università di Pisa).

Esperienza professionale
Azienda
(tipo contratto)

Luogo di
lavoro

Periodo

Pisa

Dall'Ottobre
2018

RJC Soft srl

(contratto a
tempo
indeterminato)

Firenze

Pisa

(a tempo det.to)

Cuneo

RJC Soft srl

(contratto a
progetto)

S.Donato
Milanese
(MI)

Tecnologie di
riferimento

(committente: NTT Data)
Websphere,
Sviluppo di applicativi nell'ambito della Java, Spring
realizzazione e la gestione di sistemi di
pagamento basati su web service con
architettura REST.

01/2018-09/2018 (committenti Blue reply e Findomestic Java e Oracle
del gruppo BNP Paribas):
Analisi tecnica, sviluppo, test e
implementazione dei programmi batch
di backend per nell'ambito della
creazione di una banca digitale on line.
05/2011-12/2017

RJC Soft srl

Attività svolta (ed eventuale
committente)

(committente fino al 31/12/2013:
Fondiaria-SAI, dal 1/1/2014:
Unipol-SAI)
Analisi dei requisiti, test, sviluppo e
gestione di applicativi web e processi
di ETL nell'ambito del team di
business intelligence del gruppo.
Tra gli applicativi web, finalizzati
all'immissione nell'enterprise DWH di
dati provenienti da altri sistemi, una
particolare rilevanza è attribuibile al
portale
Solvency
II
afferente
l'acquisizione dei dati dell'omonima
direttiva.

03/2010-05/2011 Attività di analisi e sviluppo per progetti
in ambito web tra i quali alcuni
interventi per il portale di assistenza di
Telecom Italia e l'implementazione,
per Isoqar Italia Srl, di un applicativo
per l'informatizzazione del processo di
certificazione aziendale.

Websphere,
Java Server
Faces,
Hibernate,
Oracle,
Business
Objects

Java,
Hibernate,
Struts,
Weblogic,
Tomcat

Java,
11/2010-01/2011
(committente: Alpitour)
(a tempo
Implementazione del sistema di Websphere,
determinato)
tracciamento
Trackset
sul
sito jQuery, Tiles,
Trackset
www.alpitourworld.com

02/2009-03/2010

DataStage,
(committente: Eni)
Presa in carico del processo di Oracle,
alimentazione del DWH relativo alle Business
Objects

Azienda
(tipo contratto)

Luogo di
lavoro

Periodo

Attività svolta (ed eventuale
committente)

Tecnologie di
riferimento

risorse umane del gruppo
DataStage,
11/2008-01/2009
Sesto
(committente: Enel)
S.Giovanni
Realizzazione e modifica processi ETL Oracle
concernenti clienti potenziali e recapito
(MI)
bollette per alimentazione DWH

Pisa

Panacea SpA

04/2007-12/2008 (committente: Lombardia Servizi SpA)
Progettazione
e
sviluppo
e
implementazione delle procedure di
popolamento del database degli eventi
tributari della Regione Lombardia con i
flussi dati relativi al sistema di gestione
della tassa auto

Firenze

sistema
informativo SQL Server,
10/2006-11/2006 Sviluppo
direzionale, previsione andamento MS Excel
settimanale KPI, emissione documento
di rendiconto settimanale relativo ai
principali aggregati aziendali

tempo
determinato 1
anno)
Rockwell
Automation BV

(permanent
contract)

CartaSi SpA

project leading: analisi, definizione e
approvazione specifiche dei clienti
interni, documentazione delle varie fasi
dei progetti di business intelligence

Milano

08/2003-02/2005 Responsabile reportistica del contact
center, sviluppo, implementazione e
schedulazione report e cubi OLAP,
gestione
del
DWH
sottostante,
redazione
specifiche
funzionali,
coordimento
consulenti
esterni,
reportistica
direzionale,
analisi
quantitative ad hoc

Assago
(MI)

esterna
11/2002-08/2003 Consulenza
datawarehousing e data-mining

(contratto a
tempo
indeterminato)

(contratto a
tempo
indeterminato)

(contratto a
tempo
determinato 6

Corbetta
(MI)

Business
Objects,
Oracle,
SAS

di Business
Objects 6.1,
Oracle, SAS

12/2000-10/2002 Web-mining, reportistica direzionale,
implementazione sistemi di click
stream analysis, consulenza esterna,
customer profiling.
I sistemi implementati hanno avuto
come oggetto l'analisi e il monitoraggio
del traffico web sia del portale che dei
siti web delle società clienti.

MotorMust.com gruppo Fiat

Magneti Marelli
SpA - gruppo
Fiat

Oracle, Oracle
Applications,
Business
Objects

Capelle a/d 02/2005-08/2006 Responsabile reportistica EMEA, Cognos,
migrazione
sistema
di
ETL, DataStage
IJssel
coordinamento
sviluppatori
esterni,
Oracle
(Rotterdam)

(contratto a
tempo
indeterminato)

Cedati SpA gruppo Altran

Oracle
(committente: Telecom ITALIA)
Migrazione DB Oracle relativo a dati
web di TIM

Milano

(contratto a
progetto)

Dada SpA gruppo RCS
(contratto a

07/2008-09/2008

SAS , Oracle,
MS Access,
Broadvision,
STATISTICA
Neural
Networks,
SPSS

06/2000-12/2000 Analisi di fattibilità e valutazione tool MS Office, tool
per implementazione attività di data- di data-mining
mining

Azienda
(tipo contratto)

Luogo di
lavoro

Periodo

Attività svolta (ed eventuale
committente)

Tecnologie di
riferimento

mesi)
Coop ToscanaLazio Scrlgruppo Coop

Piombino
(LI)

(stage)
Istituto
Professionale
Fascetti

Pisa

(collaborazione
occasionale)

10/1999-11/1999 Analisi di data-mining sui database Intelligent
aziendali (dati transazionali, dati Miner, DB
anagrafici clienti e soci, etc.)
Miner,
Knowledge
Studio
11/1999-11/1999 Insegnamento come docente per corsi
di formazione professionale della
Provincia di Pisa (”per «tecnico
hardware PC»” e “operatore call
Center e telemarketing”)

Corsi
BroadVision DCC e Publishing Center (Peschiera Borromeo – MI, 2000), Cognos Impromptu e OLAP
multidimensionale (Manchester, 2005), Data-mining su database aziendali (Dip. Statistica Univ. Pisa e
Pisa KDD Laboratory, 1999), DataStage 7.5 (Rotterdam, 2005), SAS (Dip. Statistica Univ. Pisa, 1999-2000),
Studi di fattibilità e valutazione economico-finanaziaria dei progetti (Zagarolo – RM, 1998).

Lingue straniere
Inglese, tedesco e spagnolo.

Principali aree di competenza e skill professionali


Statistica, analisi quantitative, KDD, data-mining, sistemi informativi territoriali, modelli predittivi e reti
neurali;



RDBMS, ETL, data tuning, data architecture, data-modelling;



Business Intelligence, data-warehousing, business reporting, sistemi informativi direzionali,
OLAP/MOLAP, KPI, SLA, database marketing;



Applicazioni web in ambito sia LAMP che Java/JSP, architettura MVC, Ajax.

Conoscenze informatiche
Linguaggi di programmazione, di scripting e di markup: PL/SQL (notevole familiarità con procedure, cursori,
funzioni, trigger, etc.), MS SQL, Java EE, PHP, Javascript, XHTML, CSS, SAS language, MDX. Conoscenza di
base di Perl, VBA per Excel e Visualbasic.
Applicativi: MS Office, OpenOffice, Powerpoint, Project, Visio.
Application server: BEA WebLogic, Websphere, Tomcat
Tool specializzati:
 (ETL): Ascential DataStage (/Designer, /Director, /Manager, /Administrator), Cognos DecisionStream.
 (basi di dati): Oracle (TOAD, SQL Developer, SQL Navigator, SQL Plus, DBA Studio), SQL Server (Data
Analyzer), MySQL, Sybase, MS Access;
 (reporting/OLAP): Business Objects (/Designer, /Supervisor, /Webi…), Cognos Impromptu, Cognos
Transformer, Brio Enterprise.
 (statistica/data mining): SAS (/Base, /Stat, Graph e altri moduli), Systat 9, STATISTICA 5.5, SPSS, Intelligent
Miner, DBMiner, Knowledge Studio, See 5, WhizWhy, WhizRule;
 (GIS): ArcView GIS, Surfer, Quantum GIS, Grass;
 (reti neurali): Winneu, Qnet V2, Neural Planner, STATISTICA Neural Networks;
 (framework/librerie in ambito web): Spring, Struts, jQuery, Prototype, JSTL, MyFaces Tomahawk, RichFaces,
AngularJS, Chart.js;
 (IDE/tool di debug in ambito web): Eclipse, Netbeans, Firebug;
 (e-commerce): BroadVision Enterprise;
 (web mining/click stream analysis): Analog, Web Track;

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196

