CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

TOMO, DOMENICO

Domicilio

Via V.zo Gioberti, 12 – Giugliano in Campania (NA)

Telefono

392 6054353 / 081 8954377

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

081 8954377
domenico.tomo@hotmail.it; domenico.tomo@pec.it
Italiana
26 Febbraio 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore
Principali attività

Date (da – a)

Dal 01-09-2013 ad oggi
SORESA SPA, con sede legale in via Centro Direzionale isola F9 80143 Napoli.
Centrale di Committenza della Regione Campania e Soggetto Aggregatore che
aggiudicata appalti per la fornitura di lavori, beni e servizi
- RUP del SDA Farmaci per la Regione Campania - base d’asta
3.800.000.000 €;
- RUP procedura aperta per la fornitura del servizio di Elisocccorso per
la Regione Campania – base d’asta 41.000.000 €;
- RUP procedura aperta per la fornitura di un Sistema Applicativo a
supporto della Rete di Registrazione Oncologica per la Regione
Campania – base d’asta 247.250 €;
- Componente commissione giudicatrice – Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di Formazione Professionale
- Componente commissione giudicatrice – Procedura aperta per la
fornitura del Sistema Informativo Appalti Pubblici
- Componente commissione giudicatrice – Procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasporto materiali
d’ufficio
- Componente commissione giudicatrice – Procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di pulizia per i locali di SoReSa
- Componente commissione giudicatrice – Procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di portierato e vigilanza armata
- Componente seggio di gara – Procedura aperta per la fornitura di
colonne per videointerventistica per il nuovo Ospedale del Mare
- Componente seggio di gara – Procedura aperta per la fornitura di
ecotomografi per il nuovo Ospedale del Mare
- Componente seggio di gara – Procedura aperta per la fornitura
ventilatori polmonari per il nuovo Ospedale del Mare
- Segretario della commissione giudicatrice - Procedura aperta per la
fornitura del servizio di ristorazione per le aziende sanitarie della
Regione Campania
- Segretario della commissione giudicatrice - Procedura aperta per la
fornitura di apparecchiature per immunochimica per le aziende
sanitarie della Regione Campania
Dal 01-01-2012 ad oggi

•

Consulente aziendale in area finanziaria (check up struttura
economico-finanziaria aziendale, business plan, budget vendite,
budget personale, budget investimenti, controllo di gestione e analisi
scostamenti, analisi di bilancio, Basilea III, rating aziendale,
valutazione di azienda);

•

Consulente in area contabile tramite package software di mercato.
Supporto la realizzazione di un package software per la gestione
contabile.

Tipo di azienda o settore

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 2000 al 31-12-2011
ACCENTURE SPA, con sede legale in via Maurizio Quadrio 17 - 20154 Milano.
Assunto presso la sede di Roma, in via del Tintoretto 200.

Tipo di azienda o settore

Accenture è l’azienda leader mondiale della consulenza direzionale, servizi
tecnologici e outsourcing.

Inquadramento

Dal 1 Settembre 2006 inquadrato come DIRIGENTE nella divisione aziendale
della System Integration.

Progetti

Corsi

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

•

Dal 2010 al 2011. Progettazione, sviluppo ed installazione di Alip
(Accenture Life Insurance Platform) in UGF e Mediolanum;

•

Dal 2008 al 2010. Progetto di Migrazione Alleanza Assicurazioni, Ina
e Generali su SVG - Sistema Vita di gruppo delle Assicurazioni Generali;

•

Dal 2001 al 2008 Assicurazioni Generali – realizzazione del Sistema
Vita di Gruppo delle Assicurazioni Generali;

•

Dal 2000 al 2001. Credem Internet Banking (dal 2000 al 2001).

•

2011: Microsoft Office 2007 - Advanced project

•

2011: Focus on time management

•

2011: Portfolio Management, optimizing the delivery of business
capabilities

•

2011: Optimizing contract financial performance

•

2011: Risk and Issue management

•

2009: Scope management

•

2009: Accenture delivery suite (ADS)

•

2009: Information security

•

2009 Value-Driven Program Management (corso tenutosi a Milton
Keynes, UK)

•

2009: Client data protection

•

2008: Core manager school – Advanced Project Management School
(corso tenutosi a Milton Keynes, UK)

•

2008: Data privacy – what it means and why it matters

•

2007: Deliver the software lifecycle

•

2006: Application testing

•

2006: Introduction to technical architecture

•

2006: SAP R/3 4.x: business process introduction – Procurement

•

2005: Project Management School (corso tenutosi a ST Charles, Chicago
- USA)

•

2003: Project management fundamentals

•

2002: Core Analyst School (corso tenutosi a ST Charles, Chicago – USA)

1998
Olio Books (libreria) – Hastings (UK)
Libreria

Inquadramento
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Inquadramento

Cassiere. Esperienza di studio lavoro in Inghilterra della durata di 1 anno
Dal 1996 al 1997
Gepinformatica – Giugliano in Campania (NA)
Assistenza tecnica hardware
Impiegato. Ho partecipato alla realizzazione di infrastrutture di rete.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

1999 - 2000
MBA – Master in Business Administration presso la SAA, School of
Management, dell’Università degli Studi di Torino.
Corso di specializzazione in amministrazione aziendale.
Diploma di master con voto di 108/110
1998 - 1999
HASTINGS ENGLISH SCHOOL, soggiorno studio della lingua inglese ad
Hastings (East Sussex, UK).
TOEFL (Test of English as a Foreign Language), CAMBRIDGE ADVANCED
CERTIFICATE
1991 - 1998
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO, conseguita presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II. Indirizzo Gestionale.
Laurea con voto di 108/110
1986 - 1991
MATURITÀ SCIENTIFICA conseguita presso il Liceo A.M De Carlo di Giugliano
(NA)
Diploma di maturità scientifica

LINGUE
Madrelingua

Italiana

Altre lingue

Inglese

Capacità di lettura

Ottima

Capacità di scrittura

Ottima

Capacità di espressione orale

Ottima

CONOSCENZE TECNICHE
Linguaggi di programmazione
Sistemi Operativi
Base dati
Pacchetti di Office
Automation
Pacchetti di BI

Cobol, Java, PL Sql, Visul Basic
Windows NT / XP, IBM AIX
Oracle, Db2, MS Access
Pacchetto MS Office
Business Object, MS SQL Server

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03.
In fede.
Napoli, 01/04/2017

