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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRIZI DANIELE 
Indirizzo  PIAZZA AURELIO SAFFI, 36 
Telefono   

Fax   
E-mail  Daniele.brizi@comune.civitavecchia.rm.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [12, Maggio, 1981 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Maggio 2014 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Livesystem S.r.l. – Mondo Convenienza 

• Tipo di azienda o settore  I.C.T. 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio ICT – sviluppatore, analista 
 
 

• Date (da – a)   Febbraio 2009  – Maggio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Techedge S.p.a 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza informatica  
• Tipo di impiego  Dipendente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in diverse società italiana ed internazionali: Banca Italia, Lottomatica, Api, Trenitalia, 
Trenord, NTV – Nuovo trasporti Viaggiatori, Hera. 
Analista, Sviluppatore di soluzioni software per il business, per la gestione del personale e per la 
dematerializzazione dei documenti (fatture, libri iva, documentazione tecnica). 
Responsabile di progetto dal punto di vista tecnico. 
 
Le varie esperienze lavorative: 
 

Cliente: Hera 
(Ottobre 2013 – Maggio 2014) 

 
Upgrade dell’intero sistema documentale del gruppo Hera, con relativi miglioramenti di 
processo 

 
Cliente:TRENORD 

(Novembre 2012 – Maggio 2013) 
 
Responsabile Tecnico del progetto relativo alla distribuzione della Documentazione del 
Personale Viaggiante. 
Integrazione tra SAP e il prodotto Doculink for SAP Solution di OPEN TEXT, per 
implementare la gestione della documentazione del personale viaggiante. 
Il progetto gestisce l'archiviazione e la gestione dei documenti in SAP e la distribuzione di 
questi ai dispositivi mobile dei macchinisti facendo utilizzo di WEB SERVICE. 
 
 

Cliente: Lottomatica 
(Marzo 2011 – presente) 

 
Sviluppo vari applicativi di interfacciamento per trasferimento dati da SAP a sistemi terzi, in 
particolar modo applicativi per la gestione del recupero crediti e la statistica dell’efficienza 
dei processi aziendali. 
 
Sviluppo applicazione WEB dedicata alla contrattualizzazione dei clienti e smaterializzazione 
dei contratti cartacei con interfacciamento a diversi servizi web tra cui firma digitale dei 
contratti ed email PEC. 

 
 

Cliente : HERA group 
(Marzo 2012) 

 
Corso di formazione applicativo sul sistema documentale OPEN TEXT. 
 
 

Cliente : TSF – Telesistemi Ferroviari 
(febbraio 2010 – Marzo 2011) 

 
Conduzione tecnico-funzionale del sistema produttivo della società. 
Analisi e sviluppo del nuovo ciclo passivo aziendale dopo la completa fusione di TSF in 
Almaviva Italia. 
Upgrade del sistema alla versione ECC 6 di SAP. 
Profilazione Utenze di sistema. 

 
 

Cliente : NTV – Nuovo trasporto viaggiatori 
(dicembre 2010 – Marzo 2011) 

 
Sviluppo applicativo WEB per la stampa fattura manuale da portale cliente per la nuova 
compagnia di Montezemolo. 
Sviluppo di customizzazioni interne di SAP per la gestione di OdA (ordini d’acquisto) e di 
RdA (Richieste d’acquisto) per il nuovo ciclo passivo disegnato sulle esigenze di NTV. 

 
 

Cliente: Lottomatica 
(Dicembre 2009 – febbraio 2010) 

 
Test di non regressione di tutti i flussi aziendali di Lottomatica dopo UPGRADE di sap alla 
versione ECC 6. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SAP ITALIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificazione ABAP per sistemi Netweaver 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  2005-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea Specialistica – università degli studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reti di calcolatori 

• Qualifica conseguita  Laurea secondo livello 
• Livello nella classificazione nazionale 

e pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  2000-2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea primo livello Ingegneria informatica – università degli studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria informatica 

• Qualifica conseguita  Laurea primo livello 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  1995-2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico “Galileo Galilei” Civitavecchia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturirà 
• Livello nella classificazione nazionale 

e pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

Ingegnere informatico con specializzazione in rete di calcolatori, dopo aver conseguito la 
laurea di secondo livello (dicembre 2008), nel Febbraio 2009 entra nel mondo del lavoro 
intraprendendo la strada della consulenza SAP.  
Esperienza, questa, che gli ha permesso di vivere in diverse ed importanti realtà come 
Banca d’Italia, Ferrovie dello Stato, NTV e Lottomatica S.P.A.  
Nasce come programmatore SAP, successivamente inizia a lavorare anche come analista 
grazie alle sue capacita di problem solving e alla sua buona volontà. 
 

Nel corso degli anni mostrata la sua spiccata dote di saper gestire ed intraprendere 
personalmente rapporti con il cliente, gli vengono affidate responsabilità tecniche e di 
gestione di diversi progetti di sviluppo.   

Dal 2012 fa parte del progetto interno OPEN TEXT della sua società che ha lo scopo di 
portare in azienda una nuova experience tecnologica, fino ad allora basata solo ed 
esclusivamente su SAP.  

Dal Novembre 2012 comincia a lavorare nel gruppo Open Text della società portando a casa 
i primi due progetti sulla nuova piattaforma Open text, dando il là al nuovo ramo progettuale 
societario. 

  
  
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Adatto a lavorare in team, socievole e abile a gestire rapporti interpersonali; 
Serio e responsabile; 
Abituato a misurarsi con differenti realtà, integrandosi perfettamente; 
Ama mettersi in gioco e affronta il lavoro con sana competizione; 
Spiccato problem Solving; 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 RESPONSABILE TECNICO DI VARI PROGETTI IN AMBITO SAP E OPEN TEXT 
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE MUSICA 
ORGANIZZATORE DI EVENTI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 PACCHETTO OFFICE,  
PACCHETTO ADOBE (PHOTOSHOP, DREAMWEAVER, INDESIGN, ILLUSTRATOR) 
SQL SERVER, MYSQL,  
JAVA, C, ABAP, JAVASCRIPT, PHP, SQL, XML, JSP, HTML.CSS, 
WINDOWS, UNIX, ANDROID, IOS 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CORISTA, ATTORE DI MUSICAL,  

 
PATENTE O PATENTI  A,B 

 

 


