
Curriculum Vitae Porcia, 23/04/2019

Informazioni personali
Nome / Cognome Gianluigi Calisesi

Indirizzo Via Torino, 23 – 33080 Porcia
Telefono 392 7453364 

E-mail gianluigi@calisesi.it

Data di nascita 20/02/65

Esperienza
professionale

Date 2009-oggi
Lavoro o posizione ricoperti Consulente applicativo.

Principali attività e
responsabilità

Analisi dei processi e delle necessità informative delle aziende clienti (aziende 
manifatturiere e commerciali di diversi settori), consulenza gestionale e 
applicativa, implementazione del sistema ERP Gamma Enterprise (Team System) 
presso i clienti, formazione, assistenza. 
Principali aree gestionali di intervento: Pianificazione degli approvvigionamenti 
(MPS ed MRP in particolare), Acquisti, Magazzini, Produzione e MES, Vendite, 
Commesse e Progetti.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

REAN SPA (LEVIA GROUP), primario partner di Team System: gruppo IT con sede 
principale a Spresiano (TV).

Tipo di attività o settore Sistemi Informativi Aziendali, sistemi software per la gestione aziendale (sistemi 
ERP).

Date 2007-2008
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di unità, analista e consulente IT.

Principali attività e
responsabilità

Gestione delle attività di consulenza, sviluppo software e assistenza tecnica della 
divisione “sistemi CAD” della società LEAD CONSULTING SRL, coordinamento di 
analisti, sviluppatori e tecnici di sistema.
Analisi di procedure di elaborazione dati contabili, statistici e del controllo di 
gestione per i clienti della “divisione paghe” della società CG CONSULTING 
GROUP SRL, capoprogetto nell'avviamento di nuovi clienti.
Audit e consulenza in materia di sistemi informativi per le società SAN MARCO 
VISION SRL e SAN MARCO TECHNOLOGIES AG (Zurigo), produttrici di macchine 
per la stampa fotografica.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Gruppo aziendale con direzione in Pordenone.

Tipo di attività o settore Sistemi CAD/PDM/PLM, Sistemi di gestione del personale, Sistemi informativi 
aziendali.
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Date 2003-2006
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dei Sistemi Informativi.

Responsabile sviluppo e capo progetto, analista e sviluppatore 
software.

Principali attività e
responsabilità

Responsabile di un gruppo di lavoro costituito da 1 sistemista e 3 sviluppatori.
Gestione e sviluppo sistemi informativi della capogruppo VISCIO TRADING, 
grossista e distributore di beni di largo consumo.
Informatizzazione della rete di punti vendita CASA&CO sviluppata a partire dal 
2004.
Tecnologie utilizzate: Microsoft (Windows 2000 Server, Active Directory,  
Exchange Server, ISA Server, Sql Server 2000), Citrix Metaframe XP (esecuzione 
centralizzata del gestionale dei punti vendita), Symbol (terminali mobili e access 
point del magazzino fisico, della showroom e dei punti vendita), CA (database 
Ingres dell'ERP aziendale).
Analisi e sviluppo software gestionale per la rete di punti vendita e del centro 
distribuzione. Supportate le attività operative e di controllo relative ad 
Approvvigionamenti, Magazzini, Vendite.
Tecnologia utilizzata: ambiente di sviluppo Microsoft .NET (Visual Studio 2000, 
C#, Visual Source Safe) e database Microsoft Sql Server 2000. 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IT ART SRL (GRUPPO VISCIO TRADING)
Roma

Tipo di attività o settore Distribuzione organizzata (beni di largo consumo), retail.

Date 2001-2002
Lavoro o posizione ricoperti Consulente applicativo.

Principali attività e
responsabilità

Implementazione dell'ERP aziendale (JDEdwards One World XE) nelle aree  
Pianificazione (MRP), Acquisti, Produzione, Magazzini.
Analisi funzionale e progetto delle customizzazioni, gestione ciclo 
implementazione-test-rilascio (coordinamento dei consulenti esterni).
Gestione dei dati aziendali (database Oracle, linguaggio SQL).

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CALLIGARIS SPA
Manzano (Ud)

Tipo di attività o settore Produzione sedie, tavoli e complementi d'arredo.

Date 1998-2001
Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore, consulente applicativo.

Principali attività e
responsabilità

Analisi e sviluppo di funzionalità nelle aree Pianificazione (MRP), Acquisti, 
Produzione, Magazzini, Vendite, Spedizioni, Amministrazione.
Database CA Ingres, strumenti di sviluppo CA OpenRoad (client), linguaggio C 
(programmi batch su server), SQL (query), Crystal Report (report).
Ambienti operativi Sun Solaris, Windows NT.
Consulenza presso i clienti (analisi dei processi aziendali e delle esigenze 
informative) per la customizzazione del software, formazione.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

GALILEO CONSULTING SRL (GRUPPO COMEFRI)
Magnano in Riviera (Ud)

Tipo di attività o settore Sviluppo e consulenza sistemi ERP.
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Date 1993-1998
Lavoro o posizione ricoperti Analista programmatore, sistemista.

Principali attività e
responsabilità

Analisi e sviluppo di funzionalità nelle aree Acquisti, Produzione, Magazzini, 
Vendite, Spedizioni dell'ERP aziendale.
Database e strumenti di sviluppo Oracle (Sql*Forms, PL/SQL, Sql*Plus).
Ambiente operativo Digital OPEN VMS, Sco Unix.
Gestione di database, sistemi operativi e applicazioni, help-desk, gestione del 
parco hardware.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASEM SPA
Buia (Ud)

Tipo di attività o settore Elettronica (produzione pc, server, sistemi di automazione industriale)

Date 1991-1992
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante.

Principali attività e
responsabilità

Supplente annuale per le materie Elettronica, Sistemi Automatici, Tecnologie 
Elettroniche.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Tecnico Industriale “F. Solari”

Tipo di attività o settore Formazione

Istruzione e formazione

Date 2009-oggi
Titolo della qualifica rilasciata Fequenza di corsi vari sul software ERP Gamma Enterprise moduli Produzione, 

Commerciale, Progetti, Amministrazione, MES. Certificazione moduli Base, 
Commerciale, Produzione.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice

Team System Spa – sede di Pesaro, sede aziendale.

Date 2008-2009
Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso “Realizzare il Controllo di Gestione” (80 h).
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice
IAL Udine

Date 2008
Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso “Gestire le Paghe e i Contributi” (80 h).
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice
IAL Udine

Date 2003
Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso “Amministrazione database Sql Server” (5 gg).
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice
Executrain
Roma

Date 2003
Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso “Linguaggio di programmazione C#” (5 gg).
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice
ELEA
Roma

Date 1999
Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso “Contabilità Generale” (80 h).
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice
ENAIP
Pasian di Prato (Ud)
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Date 1993
Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso “Amministrazione database Oracle” (5 gg).
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice
ASEM SPA, corso interno.
Buia (Ud)

Date 1983-1991
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Ho sostenuto 16 esami  nelle aree della matematica, della fisica, dell'informatica 
generale, dello sviluppo e dell'ingegneria del software, dei database e dei sistemi
informativi aziendali.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice

Facoltà di Informatica dell'Università degli Studi di Udine

Date 1983
Titolo della qualifica rilasciata Perito Elettrotecnico
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice
Istituto Tecnico Industriale “L. da Vinci”
Portogruaro (Ve)

Capacità e competenze 

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

B2 B2 B2 B2 B2

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Ho una approfondita conoscenza dei processi aziendali nell'ambito 
di Pianificazione, Acquisti, Produzione, Magazzini, Vendite.
Ho una buona conoscenza nelle materie di Amministrazione, Contabilità e 
Bilancio, Controllo di Gestione.

Ho maturato solide competenze nello sviluppo di software 
gestionale, nella realizzazione di database relazionali e nella 
manipolazione dei dati (SQL).

Ho esperienza nella gestione di progetti e gruppi di persone.

Ho svolto il servizio militare in qualità di Ufficiale di Complemento 
nell'Arma delle Trasmissioni ricoprendo il ruolo di Comandante di 
Plotone e svolgendo anche una supplenza nel ruolo di Comandante di 
Compagnia. Successivamente ho assunto il grado di Tenente.

Ulteriori informazioni
 Valuto contratti a tempo indeterminato.

  Autorizzo il trattamento dei miei “dati personali” ai sensi della normativa in vigore.
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