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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARBARA  ZULLO 

Indirizzo  VIA LAINATE, 1200 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA) 

   

Nazionalità  ITALIANA 

Luogo e data di Nascita  SARONNO (VA) - ITALIA, 21 MARZO 1976 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

Dal 2001 a oggi 

 

 BETA 80 GROUP  - Software solutions development and systems integration – Azienda Italiana 
costituita a Milano nel 1986 e con un fatturato di oltre 33 milioni di Euro e circa 420 dipendenti, è 
annoverata tra le società Top 100 nel mercato ICT in Italia. 

La società opera in Italia con cinque sedi (Milano, Roma, Mantova, Varese, Benevento) e 
all’estero con tre sedi (Washington DC, San Paolo del Brasile, Lugano).  
I principali ambiti di competenza: 

- ICT Services & Solutions 
- Emergency & Crisis Management 
- Supply Chain & Wharehouse Management  

 

Nell’ambito della mia carriera professionale nel gruppo Beta80 ho svolto i seguenti ruoli: 

 

 

Da Gennaio 2017 a oggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da dicembre 2015 a Dicembre 2016  

 

 

  

Responsabile unità A/M Services Università Cattolica e Service Manager presso 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Roma 

Coordinamento attività di Application Maintenance per la sede di Milano e Roma. Gestione team 
di lavoro composto da 23 persone. 

Attività di raccolta requisiti di business, definizione della strategia con cliente e con cliente 
interno all’azienda, gestione e definizione budget necessario per svolgimento attività di 
manutenzione ordinaria, evolutiva e progettuale e gestione dei servizi applicativi IT. Gestione 
relazione con il cliente e con i differenti fornitori che contribuiscono alla fornitura di servizi 
informatici.  

Attività di prevendita e generazione offerte di vendita per nuove opportunità. 

Utilizzo metodologia agile con ruolo di product owner.. 
 

 

Service Manager presso Università Cattolica del Sacro Cuore 

Attività di relazione con il cliente e coordinamento del team di lavoro, composto da 15 persone, 
per l’erogazione di servizi informatici per la sede di Milano. 

Coordinamento ed indirizzo del personale dedicato al processo di gestione manutenzione 
ordinaria, adattativa, correttiva, evolutiva e nuovi progetti. Presidio continuo ed efficace delle 
attività, al fine di garantire i livelli di servizio richiesti e ottimali. Gestione organizzazione e 
pianificazione attività con utenti dell’università ottimizzando l’impiego del team di lavoro. 

Analisi e verifica reali necessità delle richieste da parte del cliente, suggerendo al cliente ipotesi 
e soluzioni di intervento e curandone la soddisfazione. Coordinamento e gestione del Change 
Advisory Board (CAB) con conseguente pianificazione delle attività. 

Responsabilità sull’esito dei lavori svolti in termini di qualità, tempi e costi. Attività di 
allineamento su stato avanzamento lavori e budget a disposizione. 

 

Dal 2013 a 2015 

 

 

 

 

 Project Manager presso Università Cattolica del Sacro Cuore 

Gestione attività di manutenzione ordinaria, evolutiva e nuovi progetti. Coordinamento gruppo 
di lavoro. Gestione relazione con il cliente per la definizione dei requisiti funzionali e per la 
pianificazione delle attività con tutti i fornitori coinvolti, analisi e progettazione, gestione dello 
stato avanzamento lavori, riesame, verifiche e validazione. Utilizzo di metodologia Agile. 
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Attività di project management sui seguenti sistemi: 

• Portale Accesso – Sistema di iscrizione online per Lauree triennali, Lauree magistrali, 
Master e Tirocini formativi attivi.  

• Immatricolazione Online (SGB) – sistema di immatricolazione per le lauree triennali.  

• Gestione colloqui – sistema per la gestione dei colloqui studenti per l’ammissione alle 
LM e di gestione esito prova fisica per i candidati di Scienze motorie.  

• International career (Tracciabilità) – sistema per la gestione del tracciamento mobilità 
estera da parte degli studenti Università Cattolica che aderiscono a programmi 
internazionali. 

• I-Catt Roma – Attività di gestione progetto per l’introduzione degli studenti di Medicina 
di Università Cattolica nel Portale Studente. 

• SINS – Sistema gestionale carriera studente. 

• Gestione pagamenti – sistema per la gestione aspettative di pagamento rate studenti. 

• Segreteria On-line – sistema per la gestione di tutti gli aspetti della carriera studenti 
(Anagrafica, Gestione iniziative, Banca dati, Piano studi, Domanda di laurea, 
Collaborazioni studenti, Autocertificazioni). 

• Lotus Notes – gestione flussi documentali. 

• Questionari – sistema per la gestione dei questionari studente e reportistica 
questionari inoltrati ai docenti. 

• PPD – portale pagina personale docenti per la visualizzazione degli orari lezione, 
ricevimento e materiale lezione, pubblicazioni docente. 

• Libretto elettronico Attività didattica. App mobile su dispositivi Android per la 
visualizzazione attività didattiche distribuite per tutto l’ateneo per tutte le sedi. 
 
 

Dal 2008 al 2012  

 

 

 Project Manager 

 

Attività di gestione e coordinamento progetti: gestione della relazione con il cliente per la 
definizione dei requisiti funzionali di alto livello, di gestione dello stato avanzamento lavori e di 
riesame, verifiche e validazione, gestione e coordinamento del team di progetto e pianificazione 
attività, supervisione qualità software rilasciato in produzione, supervisione dei fornitori e 
organizzazione del lavoro, gestione reddittività di commessa.  

Tali attività sono state realizzate per realtà di diverse dimensioni. Se ne citano alcune: 

• Regione Lombardia: attività di gestione e coordinamento progetto e team di lavoro per 
la fornitura di un Portale web, ad uso degli utenti di Regione Lombardia, che 
costituisce il punto unico di accesso ai servizi e per la fornitura della piattaforma E-
learning. 

• Provincia di Milano: attività di gestione e coordinamento progetto e team di lavoro per 
l’evoluzione del portale rapporti ispettivi. 

• iFaber (Gruppo Unicredit): attività di coordinamento del team di lavoro (composto da 
10 persone) e gestione relazione con il cliente per la gestione delle persone e per la 
fornitura di attività di consulenza di risorse professionali. 

• CDO Net: attività di gestione e coordinamento per la fornitura di servizi di Application 
Management per il sistema gestionale di CDO. Oggetto della fornitura era il supporto 
operativo, manutenzione sistemistica, correttiva, adattativa ed evolutiva. 

• AIM – Multi Utility della Provincia di Vicenza: attività di gestione e coordinamento 
progetto e team di lavoro per la fornitura di un una applicazione di front office per la 
raccolta delle richieste di sottoscrizione di servizi AIM.  

• Mediaset RTI: attività di gestione e coordinamento per la fornitura di servizi di 
Application Management per i sistemi in gestione. Oggetto della fornitura era il 
supporto operativo, manutenzione sistemistica, correttiva, adattativa ed evolutiva. 

• IREF: attività di gestione e coordinamento progetto e team di lavoro per la fornitura 
del portale di iscrizione albo fornitori. 

 

 

Dal 2009 al 2011  Demand IT Senior Consultant presso Fastweb  
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   Attività di rilevazione esigenze di business dell’azienda, attività di analisi di fattibilità e di 
indirizzamento staff aziendale alla migliore soluzione tecnico-economica possibile, 
coordinamento dei vari settori interni, allineamento e monitoring avanzamento dei progetti stessi. 
Nel dettaglio: 

• Business process reengineering (analisi, formalizzazione e disegno di processi 
aziendali); 

• Analisi dei processi e delle procedure dell'azienda utilizzando metodologie e strumenti 
appropriati di process modelling; 

• Definizione dei requisiti per la modifica, implementazione e integrazione dei sistemi 
software;  

• Analisi di fattibilità sulla base dei requisiti espressi dalla business unit;  

• Supporto alle attività di software selection e di gestione dei fornitori di software;  

• Definizione architetture di integrazione;  

• Attività di supporto a tutte le attività di rilascio e accettazione del software 

 
 
 

dal 2005 al 2007  Project Leader 

   

  Coinvolta in diversi progetti di sviluppo applicativo con responsabilità via via crescenti sia in 
ambito di Pubblica Amministrazione sia in Ambito Privato. Linguaggio tecnologico di riferimento 
Microsoft e Java. 
I progetti avevano in media una dimensione di 200/300 giornate. Si citano a titolo di esempio: 

• IREF – Progetto di introduzione del sistema di protocollo, della gestione documentale 
interna e dell’avvio della dematerializzazione.  

• VODAFONE – Cruscotto di monitoraggio Mobile del funzionamento della rete e degli 
incident a questi collegati 

• ICP – Progettazione e Realizzazione Internet ed Intranet Aziendale 
 

 

dal 2001 al 2005  Software Engineer e Web Designer 

   

  Impegnata come ingegnere del software e come web designer sia in tecnologia Microsoft sia 
J2EE in progetti di sviluppo sia di applicazioni di front-end sia di applicazioni di back-end.  In 
particolare: 

• Analisi e Realizzazione di Progetti Portali utilizzando piattaforme di CMS e sviluppo 
applicativo   

• Realizzazione di applicazioni di profilazione e di autorizzazione 

• Sviluppo applicazioni di Gestione Operativa sia in tecnologia J2EE, sia in tecnologia 
.NET 

• Realizzazione di soluzioni web accessibili (AAA, Legge Stanca) 
 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Ottobre 2014 

 

 

 

 

Da Novembre 2008 a Ottobre 2015 

  

Beta 80 Group 

ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management 

Certificazione 

 

 

Beta 80 Group e HRD 

Corsi di perfezionamento in ambito di gestione di progetti 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 A partire dal 2008 impegnata in diversi corsi di aggiornamento relativi a Comunicazione, Metodi 
di Stima, Ingegneria di Processo, Project Management, Intelligenza emotiva, Gestione team e 
Motivazione, Gestione conflitti, Metodologia Agile, Metodo strutturato nella relazione e nella 
costruzione della fiducia con cliente finalizzati a consolidarne la preparazione e la competenza 
gestionale, corso sicurezza Dlgs 81/2008. 

 

Da 2003 a febbraio 2008  Corso interni e Formazione Esterna 

Corsi di Carattere Tecnologico 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Svolti sia in modo autonomo sia su richiesta dell’azienda, alcuni corsi di formazione finalizzati al 
completamento della mia preparazione tecnica. I corsi hanno riguardato J2EE, Flash, Php e 
.NET 

 
Dal 1998 al 2001  Politecnico di Milano 

Diploma Universitario in Ingegneria Informatica  

 

Dal 1998 al 2001 

  

I.T.C. Gino Zappa - Saronno (Va) 

Perito Ragioniere Informatico  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

LINGUA  

 

 

 

Italiano – Madrelingua 

 

Inglese 

Lettura: B2 

Scrittura: B1 

Espressione orale: B1 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo anche in collaborazione con figure professionali eterogenee. E’ 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 il cliente. Spiccata 
capacità comunicativa e relazionale. Grande capacità di team leadership. Sempre razionale in 
situazione di elevato stress. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Grande autonomia nell’organizzazione del lavoro, spiccata capacità di definizione delle priorità, 
orientata al raggiungimento degli obiettivi all’interno di precise scadenze e vincoli di budget. 
Capacità di negoziazione e di coordinamento. Capacità a lavorare in condizioni di stress. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Esperienza pluriennale nella gestione dell’intero ciclo di vita dei sistemi informativi inseriti in 
architetture informatiche eterogenee. 

Eccellenti capacità analitiche e di problem solving. 

 

Metodologie: Agile 

Microsoft Office 2012: Word, Excel, Power Point, Project, Visio 

Operating systems: Windows NT/2000/xp, Windows 2003 

Database: SqlServer 2008, Access, Oracle, MySql, Postgres 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Fotografia 
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PATENTE O PATENTI 

 

 B 

 

DATA AGGIORNAMENTO CV  20/07/2017 

 

 

  Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’ art. 76 del D.P.R..  445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. 

 


