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CURRICULUM V I TAE  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FABIO POGGI 
Luogo di residenza  Modena (MO) 

   

   

Profilo Linkedin  www.linkedin.com/in/fabio-poggi-modena/ 

E-mail  tino@pianeta.it 

 
Nazionalità  Italia 

 

Luogo e Data di nascita  Modena, 11 marzo 1962 
 

Attività professionale  PROJECT MANAGER  - DATABASE MANAGER - ETL SENIOR 
 

BREVE PRESENTAZIONE  Negli ultimi anni (dal 2015) mi sono specializzato nella funzione Data Base Manager / ETL 
Senior nel Team BI, prima collaborando con Pyxis srl presso Maserati s.p.a. poi collaborando 
con Quix srl presso Marazzi Group, ItalPizza e altre aziende, e di SQL Specialist con Esox 
Informatica. 
 
Continuo anche l'attività di progettista e project manager, attualmente con Expert System. 
 
La mia lunga esperienza mi permette di intervenire anche su progetti complessi e di 
ottimizzazione con efficacia e portando avanti le specifiche con la dovuta autonomia. 
 
Infatti, precedentemente, in quasi trent'anni di attività, ho maturato molteplici esperienze in 
ambito di: analisi e sviluppo; progettazione, coordinamento e gestione di progetti; progettista e 
responsabile di sistemi informativi; data administration,  database administration e data profiling; 
funzioni direttive di Uffici e di gruppi di lavoro; relazioni esterne istituzionali e aziendali. 
Anche gli ambiti sono diversi: i sistemi di supporto alle decisioni in ambito industriale, bancario e 
pubblico; la formazione a distanza; la gestione e la catalogazione dei beni culturali; il supporto 
alla ricerca scientifica per la raccolta, il cleaning e l'analisi dei dati; la Pubblica Amministrazione, 
in particolare nella catalogazione dei beni culturali, nelle Politiche del Lavoro e nell'Innovazione. 
Per formazione e scelta (sono stato tra i primissimi in Italia a studiare e utilizzare i database 
relazionali), ho sempre impostato i miei progetti e le mie attività dando centralità ai dati. 
Per questo le esperienze più significative sono state quelle di progettazione di banche dati e 
sistemi informativi e di data e database administrator. 
L'esperienza di amministratore pubblico mi ha permesso di accrescere ulteriormente le mie 
competenze personali, relazionali, organizzative e gestionali sia in ambito ICT che altri, così da 
potermi proporre per la costruzione e realizzazione di progetti innovativi sia nell'ambito della 
Pubblica Amministrazione che nel settore privato. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)  da maggio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività libero professionale 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per redazione, coordinamento e realizzazione progetti ICT; 
Data e Database Administrator 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con Quix srl per ruolo di Data Base Manager / ETL Senior presso ItalPizza nel 

Team BI e altre aziende come Lamborghini e Panini. 
 

• Date (da – a)  da gennaio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività libero professionale 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per redazione, coordinamento e realizzazione progetti ICT 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con Expert System spa per ruolo di progettista per l'applicazione dell'intelligenza 
artificale nella Pubblica Amministrazione. 

 
• Date (da – a)  da aprile 2018 a novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività libero professionale 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza per redazione, coordinamento e realizzazione progetti ICT; 

Data e Database Administrator 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con Esox Informatica per ruolo di SQL Specialist. 
 

• Date (da – a)  da marzo a novembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività libero professionale 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per redazione, coordinamento e realizzazione progetti ICT; 
Data e Database Administrator 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con Quix srl per ruolo di Data Base Manager / ETL Senior presso Marazzi Group 

nel Team BI. 
 

• Date (da – a)  dal maggio 2015 al febbraio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività libero professionale 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per redazione, coordinamento e realizzazione progetti ICT; 
Data e Database Administrator 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione con Pyxis srl per ruolo di Data Base Manager / ETL Senior presso Maserati s.p.a. 

nel Team BI. 
 

• Date (da – a)  Dal  luglio 2014  all'aprile 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività libero professionale 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per redazione, coordinamento e realizzazione progetti ICT; 
Data e Database Administrator 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione con Doxee per progetti di dematerializzazione nella PA e in soggetti privati che 

dialogano con la PA stessa. 
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• Date (da – a)  Dal luglio 2009 a maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Modena 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Assessore 
• Principali mansioni e responsabilità  Assessore con deleghe a Innovazione e Comunicazione, Patrimonio, Politiche giovanili e 

Cooperazione internazionale. 
 

• Date (da – a)  Dal luglio 2004 a maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Modena 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Presidente della Circoscrizione n. 3 

• Principali mansioni e responsabilità  presidente 
 

• Date (da – a)  Dal  2001 al dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività libero professionale 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per progettazione e coordinamento sistemi informativi aziendali 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi aziendali. 
Tra gli altri: 
. Dal 2001 al 2004, responsabile della raccolta, gestione e analisi dei dati del progetto “KHaN - 
Kazakhstan Health and Nutrition” dell’Unità di Antropologia del Dipartimento di Biologia Evolutiva 
Sperimentale dell’Università di Bologna. 
. dal 2006 al 2008, responsabile del progetto per lo sviluppo del Sistema Informativo Aziendale 
di MediData srl (Modena), società specializzata nel disegno e nella conduzione di Studi 
Osservazionali. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2000 – Gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Modena (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore a contratto responsabile del sistema informativo 
• Principali mansioni e responsabilità  - progettazione di supporti informativi specifici per i Servizi per l’Impiego, 

- definizione di interfaccia tra standard informativi nazionali e hardware e software disponibili 
localmente, 
- accompagnamento allo sviluppo di reti locali, 
- progettazione e sviluppo di servizi on line, 
- sistemi di comunicazione con utilizzo delle nuove tecnologie. 
Per le stesso Servizio, coordinamento progetti e rappresentante nei gruppi di lavoro regionali sui 
temi inerenti il Sistema Informativo Lavoro. In questo ruolo: progetti per la realizzazione di 
strumenti telematici per l’invio di comunicazione amministrativi agli Uffici pubblici e del nuovo 
sistema informativo regionale. 
Tra gli altri, coordinamento dei progetti: 

- S.A.Re. per l’invio telematico delle comunicazioni amministrative ai Centri per 
l’Impiego; 

- SGS per la gestione online dei servizi dei Centri per l’Impiego, in particolare la 
preselezione; 

- L68 per la gestione dell’Ufficio Collocamento Disabili; 
- SIL, il nuovo sistema informativo regionale per le Politiche del Lavoro. 

Inoltre: sistema di monitoraggio, data entry da remoto, digitalizzazione dei documenti di archivio, 
coordinamento attività di data administration e database administration. 
 

 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di Fabio Poggi 
 

  
 

  

 

 
• Date (da – a)  Dicembre 1985 – Dicembre 2001 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Malatesta e Associati (STM) di Carpi (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza informatica ed aziendale 

• Tipo di impiego  Socio – consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e sviluppo (Le esperienze più significative) 

 Sistema multimediale per l'integrazione di schede di catalogo di beni architettonici tra 
diversi paesi europei (Italia, Francia, Inghilterra): "EUROPART: travelling through European Arts, 
a companion to exploring Europe's common heritage" (progetto Impact, 1993). 
 DESC, sistema di data entry delle schede di catalogo del Ministero per i Beni Culturali 
(1990-1994). 
 Strumenti per la gestione dei dati (analisi, integrazione e manutenzione) di banche dati 
relazionali (1993-1996). 
 Sistema multimediale per la presentazione di ditte e prodotti per un consorzio di 
aziende del settore tessile-abbigliamento (1995-1997). 
 Pacchetti per la raccolta e l'analisi dei dati: un'indagine di mercato nell'ambito di un 
progetto per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, una indagine multiregionale sui profili 
professionali emergenti nel terzo settore (1995-1998). 
 Sistema per la gestione delle schede di catalogo della "Raccolta del lavoro contadino e 
artigiano" del Museo Civico di Modena (1996-1998). 
 Sistema telematico (tramite rete Internet) per la raccolta dati e la valutazione di un 
questionario per l'analisi del profilo personale (1996-1998). 
 Sistema di supporto (formativo e operativo) alle attività del Restauratore di Dipinti 
(1998). 
 Sistema per la gestione in rete dei documenti aziendali di una società commerciale 
(1999). 
 Sistema di supporto alle decisioni per manager di aziende operanti nel settore tessile-
abbigliamento (gestione tempi-costi; gestione macchine; gestione contratti) (1995-2000). 
 Sistema per la gestione e l'amministrazione di corsi di formazione a distanza tramite 
rete Internet (1996-2000). 
 Alcuni CD Rom multimediali per il supporto alle attività formative (1997-2000). 
 Pacchetto per la gestione della selezione del personale di uno studio di consulenza 
aziendale (1998-2000). 
 Sistema per il supporto delle attività degli operatori dell’assistenza sociale integrato tra 
un CD Rom multimediale e Internet (1998-2000). 
 Procedure per lo scambio tramite i servizi di posta elettronica di Internet di dati e 
informazioni strutturate secondo standard configurabili (1999-2000). 
 Strumenti per la “Gestione di un sistema informativo e di comunicazione informatica 
tra sedi distaccate” per un gruppo di cooperative sociali di Modena e Bologna di cui ha tenuto il 
percorso formativo (1999-2000). 
 Sistema per l’integrazione, l’organizzazione e la visualizzazione di documentazione 
eterogenea per formato e provenienza (2000). 
 
Data e Database Administration 
 Dal 1989 al 1991 ha svolto la mansione di gestore e manutentore del sottosistema 
alfanumerico all'interno di un progetto di catalogazione di beni culturali: "SIRIS: Sistema 
Informativo per la Ricostruzione dell'Insediamento Storico" (Regione Emilia Romagna, 1988/90). 
 Ha analizzato e normalizzato le banche dati delle schede di catalogo della Provincia 
Autonoma di Trento, realizzando un’unica banca dati di oltre settantamila schede (1998). 
 Ha partecipato a un progetto per la realizzazione di un sistema per il commercio 
elettronico nel settore tessile-abbigliamento con la mansione di analista dei flussi informativi 
(2000). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 STRUMENTI UTILIZZATI ATTUALMENTE: 
 
LINGUAGGI, AMBIENTI DI SVILUPPO, DBMS, TOOLS 
SQL, Oracle, SqlServer, Toad (e altri tools simili), IBM InfoSphere DataStage, Kettle (Pentaho) 
 
Sistemi operativi: MS Windows 
Strumenti di informatica personale: MS Word; MS Excel; MS PowerPoint; MS Access;  
OpenOffice; MS Internet Explorer; Mozilla Firefox; MS OutLook; Eudora; Mozilla Thunderbird; 
FileZilla. 
 
Tra gli altri strumenti utilizzati in passato: 
MS DOS, Unix, Linux; 
Pascal, Basic, C++, HTML, XML; 
Informix, Gupta SQLBase e SQLWindows. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Negli ultimi diciotto anni continua attività di progettazione e coordinamento di progetti, 
conduzione di gruppi di lavoro sia come attività professionale che come amministratore pubblico: 
leadership, organizzazione, gestione e coordinamento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottime capacità di operare in gruppo anche con ruoli di coordinamento per le diverse esperienze 
professionali e di amministratore pubblico con responsabilità direttive e manageriali. 
Ampia esperienza nelle comunicazioni e nelle relazioni interne ed esterne agli ambiti di impiego 
anche complessi. 
Pluriennale esperienza in attività di docenza per Scuole, Istituti, Aziende ed Enti Pubblici. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1982-1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Scuola a Fini Speciali per Analisti di Sistemi e Procedure dell’Università di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Programmazione e analisi 

• Qualifica conseguita  Diploma di analista di sistemi e procedure 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1981-82 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Liceo Scientifico Statale Wiligelmo di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Quelle curriculari del liceo scientifico tradizionale 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 


