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TESI: Semantica dei call-patterns per programmi logici. RELATORE: Prof. Giorgio Levi. 
Dimostrazione correttezza e completezza di un nuovo metodo di analisi dei call-patterns in ambiente di 
programmazione logica con vincoli. Ciò fornisce le basi teoriche per la costruzione di ottimizzatori 
all’interno di compilatori.  
 
USO ELABORATORE:  
AMBIENTI: MS-DOS, WINDOWS, 0S2, UNIX, AIX,  CICS, TP3270, NET-MASTER, TS0. 
LINGUAGGI: ASSEMBLER, PASCAL, BASIC, PROLOG, C, COBOL, PL/I, JCL, CICS, SQL..  
PRINCIPALI APPLICATIVI: WORD, ACCESS, POWER POINT, PUBLISHER, EXCEL, OUTLOOK 
DATA BASE: Conoscenza teorica di Data Base relazionali sia in architetture centralizzate che distribuite. 
 
 
ESPERIENZE LA VORATIVE:  
Dall’ Ottobre 1993 all’Ottobre 1995 ho lavorato presso una software house di Montecatini Terme con un 
contratto di formazione- lavoro di durata venti mesi con termine Ottobre 1995. La mia attività si 
realizzava nel fare consulenza informatica per un importante gruppo bancario italiano. In particolare mi 
occupavo della gestione di una rete locale di circa 30 computers IBM RISC/6000 con sistema operativo 
AlXwindows. Gestione utenti, gestione file-systems, gestione stampanti e code di stampa, installazione, 
upgrade, manteinance sistema operativo e applicativi di varia utilità, utilizzo di strumenti per 
l’elaborazione delle informazioni quali VI, AWK e dello strumento di interfaccia per il sistema operativo 
(SMIT). Il software applicativo era costituito da “Teknekron Trading System” e da vari programmi per 
banche quali Marketsheet, Wingz, Analytix (by Teknekron Software Systems, Inc.). Inseriti in questa rete 
locale c’erano anche alcuni PC con sistema operativo MS-DOS su cui era installato il TCP/IP per la 
comunicazione in rete, e l’ambiente Windows per l‘interfaccia grafica.  
Sempre presso questo importante gruppo bancario ho avuto modo di utilizzare anche alcune macchine 
Macintosh sia stand-alone che in rete e di programmare, in ambiente COBOL-CICS, PL/I-COGITO, 
maturando esperienza su NET-MASTER, TP-3270, TSO, CICS.  
Dall’Ottobre 1995 fino ad oggi lavoro presso un importante gruppo bancario italiano: fino al marzo 2013 
come programmatore analista di applicazioni per Servizi bancari, dal marzo 2013 ad oggi mi occupo 
invece di materie di Compliance ICT in particolare di Privacy. Durante la carriera lavorativa ho avuto 
modo di tenere dei corsi di insegnamento su argomenti in campo informatico e ho frequentato i seguenti 
corsi 1. Excel intermedio ed  avanzato 3. Access 4. RACF. 
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