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CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FOZZER MONICA (FZZMNC64P55F205C) 

Indirizzo  Via Brodolini, 7 - 26858 Sordio (LODI) - Italia 

Telefono  +39 02 9810008  

Fax   

E-mail  Monica.fozzer@comune.sordio.lo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15SETTEMBRE 1964 

 

Sesso  Femminile 

 

PROFILO  Nei Sistemi Informativi dal 09/1983. Crescita nell’ambito dello sviluppo e di progetti su piattaforme 

mainframe (BULL e IBM) e Microsoft sempre in realtà complesse e in aziende di grandi e medie 

dimensioni. Ambiti applicativi: logistica distributiva, depositi, trasporti,applicazioni commerciali per la 

grande distribuzione (negozio/acquisti/reporting operativo), amministrazione e finanza, amministrazione 

e gestione personale. In Accenture dal 2003, dopo una lunga esperienza di Application designer e di 

coordinamento del team di gestione, oggi copro il ruolo di service manager in ambito AM. Esperienza di 

gestione e formazione del personale. 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA Cliente Progetto dal al 

 
HYPERION 

Service manager per i contratti di application 

maintenance su piattaforma multiclient 
01/2011 oggi 

 
SM1 

Service manager per i contratti di application 

maintenance su piattaforma multiclient 
03/2010 12/2010 

 
GUCCI 

Service manager per il contratto di AM retail 

Giappone presso la sede Gucci di Firenze 
10/2009 03/2010 

 

La Rinascente 

Application designer per i sistemi gestionali di 

sede (supply chain e applicativi di supporto), 

di negozio (front-end e back-office) e di 

deposito (gestione operativa e analisi dati) con 

responsabilità legate alla gestione e allo 

sviluppo di nuovi processi. Ruolo di 

coordinamento tra i vari gruppi di lavoro e di 

supporto al cliente nella definizione delle 

richieste e delle soluzioni. 

1/2003 09/2009  

 Gruppo 

Rinascente 

div. Upim 

Sistemi di logistica e depositi. Progettista 

responsabile della manutenzione e dei nuovi 

sviluppi 

4/1998 12/2002  

 

Unità Sanitarie 

Locali 

Gestione risorse umane. Realizzazione 

progetto Gestione Risorse Umane per conto di 

CGI Consulting S.p.A. ., in qualità di 

Referente Tecnico/Funzionale e Responsabile 

Area rilevazione presenze. 

9/1997 3/1998  

 

Comit 

Assistenza Tecnico-Funzionale, progetto 

Gestione Risorse Umane per la “Banca 

Commerciale Italiana” in qualità di 

Responsabile della Manutenzione, per conto di 

CGI Consulting S.p.A. . Sviluppo applicazione 

‘C.A.A.F.’ in qualità di Capo Progetto. 

3/1997 8/1997  

 C.G.I. 

Consulting 
Attività di Formazione per neo-assunti, in 

qualità di Formatore. 
1/1997 2/1997  
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Comune di 

Firenze 

Realizzazione progetto Gestione delle 

Retribuzioni per il “Comune di Firenze”, in 

qualità di Capo Progetto, per conto di CGI 

Consulting S.p.A. . 

 

10/1995 3/1996  

 

Comit 

Assistenza Tecnico-Funzionale, progetto 

Gestione Risorse Umane per la “Banca 

Commerciale Italiana” in qualità di 

Responsabile della Manutenzione, per conto di 

CGI Consulting S.p.A. . 

2/1995 9/1995  

 

Cassa di 

risparmio di 

Verona 

Realizzazione progetto Gestione delle 

Retribuzioni per la “Cassa di Risparmio di 

Verona”, in qualità di Capo Progetto, per 

conto di CGI Consulting S.p.A. . 

 

3/1994 1/1995  

 
C.G.I. 

Consulting spa 

Realizzazione progetto Modello Italiano di 

Gestione delle Retribuzioni, in qualità di 

Referente Tecnico-Funzionale 
5/1993 2/1994  

 

La Rinascente 

spa 

Attività di studio e realizzazione di procedure 

gestionali nell’ambito del settore non 

alimentare per la “Rinascente S.p.A.”, in 

qualità di Analista Funzionale, per conto di 

CGI Consulting S.p.A. . 

 

11/1991 4/1993  

 

Impregilo 

Attività di studio, realizzazione e conversione 

di procedure gestionali nell’ambito del settore 

edile per “Impregilo”, in qualità di Analista 

Funzionale, per conto di CGI Consulting 

S.p.A. . 

9/1990 10/1991  

 

C.G.I. 

Consulting spa 

Attività di studio, realizzazione e conversione 

di procedure gestionali nell’ambito del settore 

edile per “Impresit”, in qualità di Analista 

Funzionale, per conto di CGI Consulting 

S.p.A. . 

 

4/1987 8/1990  

 

Microfusione 

Italiana SPA 

Attività di studio e realizzazione di procedure 

gestionali nell’ambito del settore industria, in 

qualità di Analista Programmatore, per conto 

di Microfusione Italiana S.p.A. . 

 

3/1986 4/1987  

 

Parker 

Informatica 

Attività di studio e realizzazione di procedure 

gestionali nell’ambito del settore industria e 

pubblico impiego, in qualità di Analista 

Programmatore, per conto di Parker 

Informatica S.r.l. . 

 

9/1983 2/1986  

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Settembre 1978 – Luglio 1982 

  Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l’Istituto “G.Agnesi” di Milano. 

 

Settembre 1983 – Luglio 1983 

Attestato del corso propedeutico ad indirizzo scientifico per l’accesso alle facoltà universitarie 

non di magistero, conseguito presso l’Istituto “G.Agnesi” di Milano. 
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  Settembre 1983 – Luglio 1983 

Attestato professionale di “Programmatore Cobol”, conseguito presso il “Centro Italiano 

Discipline Educative” di Milano. 

 

Gennaio 1991 – Aprile 1991 

Corso di “Analisi e Disegno Dati con il Modello Relazionale”, presso C.G.I. Consultiong S.p.A. di 

Milano. 

   

   

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

 
 INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa origine culturale, età e formazione grazie 

all’esperienza maturata in tanti anni di consulenza presso aziende multinazionali e di grandi 

dimensioni.  

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 

committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e i 

fornitori svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 

Riesco sempre a creare un buon ambiente di lavoro, in grado di mettere a proprio agio sia i 

superiori che i sottoposti riuscendo così ad aumentare la produttività diminuendo i costi, anche in 

situazioni estremamente delicate e critiche.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità.  Queste capacità le ho acquisite tramite le diverse esperienze professionali 

sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse 

attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress. Ho acquisito tale capacità grazie alla gestione 

delle relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo 

attraverso l’esperienza maturata nel gestire l’assistenza diretta di 1° e 2° livello della rete di 

vendita Upim (150 negozi) 

 

Patente Automobilistica (patente B) 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 ALTRA LINGUA 


