
Profilo
Sono un team leader tecnico skillato ed esperto. Concentro gli forzi per raggiungere obiettivi reali di business 

attraverso soluzioni innovative ed efficaci con particolare attenzione per l’efficienza operativa. La mia concezione si 

può riassumere in: Pensa al business, connetti gli estremi, sii innovativo e creativo, aggrega le forze.

Informazioni personali
Data di Nascita: Nazionalità: Stato Civile:

17 Febbraio 1971 Italiana Single

Permesso C (scad. 18.11.2017)

Tel: Indirizzo: E-Mail e Sito:

+41 77 4348530 Via Guisan 19 - 6830 - Chiasso - Svizzera Stefano@RomanoS.it

+39 338 1205806 stefano.romanos.it

Esperienze professionali

LASTMINUTE.COM, CHIASSO (CH) DA APRILE 2010 (dipendente)

Lastminute.com è una OTA specializzata nel fornire viaggi e vacanze a prezzi vantaggiosi sia ad utenti finali che 

business e a grossi mercati. La compagnia è quotata sul mercato azionario SWX e conta +500 dipendenti 

nell’headquarter in Chiasso, Svizzera e +1000 impiegati nel mondo.

BUSINESS INTELLIGENCE TECHNICAL SOLUTIONS ENGINEER (DA LUGLIO 2015)

Mi occupo di coordinare le attività tecniche dei 4 team della BI per per assicurare l’implementazione, il design di 

soluzioni efficaci e gestibili da parte della BI verso le Business unit interne.

Attività principali:

• Gestione KPI report
• Controllo e troubleshooting dei flussi di Data Warehouse
• Monitoraggio e ottimizzazione infrastrutturale
• Consolidamento delle estrazioni dei dati e post processing
• Supporto tecnico alle attività dei 4 team di BI (20)

Alcuni dei risultati ottenuti:

• Customizzazione Jira per accelerare le attività Agile mantenendo efficienza e gestibilità
• Produzione guide interne di SW setup: tempi di deploy/startup risorse ridotto da vari giorni a circa 6 ore
• Ottimizzazione di flussi ETL dei KPI: da 6h a 3h
• Design dei template di dei flussi ETL dei KPI su DWH/DB: deploy di nuovi flussi ridotto a meno di 1 ora
• Allestimento minicorsi di HP Vertica DWH per best practice: efficienza delle queries aumentata del 200%

Stefano Romano

http://stefano.romanos.it/


SENIOR SYSTEM E DB ADMINISTRATOR (APRILE 2010 - GIUGNO 2015)

Come parte del team dei system engineers, ero responsabile del design, implementazione e gestione dell’intero 

ambiente e soluzioni infrastrutturali dei database dell’azienda.

Attività principali:

• Gestione operativa dei database degli ambienti di test, pre-produzione e produzione
• Automazione di operazioni di estrazione-trasformazione-load compreso performance and quality management
• Design delle strategie di Backup e sicurezza dei dati
• Design delle strategie di medio e lungo termine dei database infrastrutturali
• Evoluzione, gestione e manutenzione infrastrutturale

Alcuni dei risultati ottenuti:

• Design dei template delle queries di deploy: DB deploy accelerato da varie ore a circa 30 minuti
• Disponibilità di rollback dei deploy: grazie ai template di costruivamo query di backup per rollback molto rapidi
• Orchestrazione ETL di cambi e Timetables: da 6h di lavoro manuale giornaliero ad 1h di un job automatico
• Consolidamento backup e riduzione dei costi: da nessun backup a restore possibili anche di singole tabelle

 ENI, MILANO (IT) FEBBRAIO 2009 – APRILE 2010 (consulente)

ENI è la più grande azienda energetica in Italia e una delle più grandi in Europa. La loro offerta spazia dal carbone 

fino alle fonti rinnovabili di energia per il mercato business e consumer. La compagnia è quotata sui mercati di Milano

e New York ed ha +5000 impiegati nell’headquarter di Milano e circa +30000 in tutto il mondo.

SENIOR SYSTEM ENGINEER

Ho lavorato nel team unix ed era mia responsabilità il deploy, la gestione, manutenzione ed ottimizzazione delle 

performance dei server infrastrutturali del nuovo sistema di CRM.

Attività principali:

• Gestione, pianificazione e deploy dei server infrastrutturali
• Troubleshooting e tuning delle performance infrastrutturali
• Strategie di Backup e di sicurezza dei dati

Alcuni dei risultati ottenuti:

• Certificazione DR del GEO cluster di Siebel (lato cluster server): ottimizzazione del cluster di DR in test per 
renderlo operativo dopo 2 h

• Oracle rack failure recovery: da un cluster rotto ad un cluster funzionante dopo ½ giornata
• Integrazione Oracle su Cluster SUN per progetto CRM: attività propedeutiche allo startup del progetto CRM 

UBI Centro System, MILANO (IT) LUGLIO 2008 - FEBBRAIO 2009 (consulente)

UBI Centro System era una branca di UBI Banca dedicata ai servizi complementari come le assicurazioni, i mutui e i 

prestiti, le carte di credito e altri prodotti secondari. La compagnia è quotata alla borsa di Milano e conta +17000 

dipendenti di cui +200 in quella sede di Milano.

SENIOR SYSTEM ENGINEER

Ho lavorato nel team Unix e ho avuto la responsabilità del deploy, manutenzione e performance management dei 

server infrastrutturali usati nel settore.

Attività pricipali:

• Gestione, pianificazione e deploy dei server infrastrutturali
• Troubleshooting e tuning delle performance infrastrutturali
• Strategie di Backup e di sicurezza dei dati

Alcuni dei risultati ottenuti:

• Consolidamento e ottimizzazione Backup: ho riorganizzato i backup per poter completare i prioritari nella notte
• Design nuova infrastruttura di Backup: ho progettato il nuovo cluster di backup per completare tutti i backup (1m)
• Design BMC templates per migliorare la gestibilità: gli operatori potevano aggiungere server in pochi minuti



Esperienze precedenti
Le attività seguenti sono state svolte principalmente come consulente:

SENIOR SYSTEM ENGINEER: POSTE MOBILE, MILANO (IT), AGO 2007 - GIU 2008

SENIOR SYSTEM ENGINEER: AIM CONSULTING, MILANO (IT), FEB 2007 - LUG 2007

SENIOR INFRASTRUCTURE ENGINEER: INTEROLL AG, ST ANTONINO (CH), SET 2006 - GEN 2007

SENIOR INFRASTRUCTURE ENGINEER: ZEROPIU SPA, MILANO (IT), APR 2006 - AGO 2006

SENIOR IT CONSULTANT: Varie Aziende, LUGANO (CH), AGO 2005 - MAR 2006

SENIOR SYSTEM AND MONITORING ENGINEER: M.I.U.R., ROMA (IT), FEB 2005 - AUG 2005

SENIOR SYSTEM ENGINEER CONSULTANT: Varie Aziende, ROMA (IT), DIC 2004 - LUG 2005

SENIOR SYSTEM ENGINEER WIN/LNX: DEXIA-CREDIOP BANK, ROMA (IT), NOV 2003 - NOV 2004

SENIOR WINDOWS NT SYSTEM ENGINEER: BSI BANK, LUGANO (CH), APR. 1999 - LUG 2003

SENIOR WINDOWS NT SYSTEM ENGINEER: MICROSOFT, MILANO (IT), SET 1998 - MAR 1999

SYSTEM ENGINEER AND IT CONSULTANT: Varie Aziende, MILANO(IT), MAR 1991 - AGO 1998

Studi e Corsi
2016 - Talend Quick course
2016 - HP Vertica Quick training 
2001-2003 - Linux RedHat self training and practice
2002 - Win32 system architecture corso interno bancario
2001 - Microsoft Project corso interno bancario
2000 - Updating Support Skills From MS Win NT 4.0 to MS Win 2000 (MOC 1560B)
1999 - Unicenter TNG, AMO, SDO corso interno bancario
1997-1998 - Microsoft Certified Professional su Win NT Enterprise, Server e Workstation (MOC 70-068,067,073)
1992 - Information Technology Diploma - “ITIS” Lecce, Italy

Lingue
Italiano: madre lingua

Inglese: fluente scritto e parlato

Francese e Spagnolo: basi di scritto e parlato

Systemi e skills
Operating Systems Administration Good SCRUM, KANBAN, Agile Good

Monitoring Administration Good Database Administration Good

Linux Administration Good SQL Language Good

Bash programming Good Mysql 5.x Good

RedHat/CentOS 6.x/7.x Good HP Vertica Good

Sles Novell Good Oracle Basic

Windows 2008/2012 Good IIS Basic

Vmware esxi 5/6 Good Apache Good

Aix Basic Nginx Basic

Solaris 8/10 Basic Disaster Recovery Design Good

Cluster admin and High Availability Good Tomcat Basic

Sun Cluster and GEO Cluster Basic Security and Firewalls Good

Sun GEO cluster Basic DHCP, DNS, Proxy Good

Veritas Cluster (6.x) Good Load Balancing Basic

Aws Cloud Admin Basic Perl Programming Basic

Monitoring Administration Good Infrastructure and Network Admin Good

Nagios, Zabbix, BMC, BigBrother Good Problem solving and troubleshooting Good

Backp design and orchestration Good Storage Administration (NAS, SAN) Good
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