CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

ANTONIO GERACI
CREMA

Telefono
Cell
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

antonio.geraci@gmail.com
italiana
31/05/1961
GRCNTN61E31D142N

ESPERIENZA EXTRA
LAVORATIVA

Tipo esperienza
Data (da – a)
Tipo di impiego

Azienda Farmaceutica Municipalizzata - Crema
2018 - oggi
Membro del Consiglio di amministrazione

Tipo esperienza
Data (da – a)
Tipo di impiego

Partito Democratico - Crema
2019 - 2021
Coordinatore PD Crema

Tipo esperienza
Data (da – a)
Tipo di impiego

Partito Democratico - Crema
2021 - oggi
Segretario circondariale cremasco

ESPERIENZE LAVORATIVE

Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Data (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Autostrada Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.
Società concessionaria di una rete autostradale al servizio del territorio
milanese e lombardo
1992 – oggi
Responsabile Area Information Technology
A cui riportano i servizi:
Progettazione Sistemi Informativi
IT Project & Developmet

IT Maintenance
IT Security

Nome del datore di lavoro

Data (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Nome del datore di lavoro

Data (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Nome del datore di lavoro

Fresenius AG medical care
Azienda medicale settore dialisi
1990 – 1992
Information Tecnology
Sviluppo sistema di controllo gestione
Sviluppo software per raccolta ed analisi dati per Trial clinico

Cober S.r.L.
Società Consulenza - Software house
1987 – 1990
Analista programmatore
Sviluppo sistemi gestionali
Sviluppo sistema per contabilità dello stato nei lavori
Sviluppo sistema informativo per musei università di Bologna

Concessionario Olivetti
Società Commerciale

Tipo di azienda o settore
Data (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

1985 – 1987
Responsabile commerciale
Assistenza post vendita Personal Computer
Sviluppo sistemi per gestione rogge
Sviluppo sistemi per gestione condominiale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

1981
Liceo Scientifica Leonardo da Vinci Crema

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

1986
Ispa scuola regione Lombardia per programmatori
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Maturità Liceo Scientifica

Analista Programmatore

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

1988
Coso IBM RPG e Sistema AS/400

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

1990
Coso IBM DBII

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

2010
Tecniche di pianificazione e controllo di progetto

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

2015
SAP – Business Object

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
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Analisi e programmazione avanzata

Amministratore database

Project Manager

Amministrazione e gestione data warehouse
Italiano
Inglese
BUONA
BUONA
BUONA
Ottima capacità di relazionarsi con altre persone sia in contesti lavorativi che
in contesti multiculturali.
Buone doti comunicative
Ottima predisposizione nel creare lo spirito di gruppo finalizzato al
raggiungimento di obiettivi condivisi
Disponibilità, apertura, adattabilità e spirito di sacrificio completano il quadro
delle capacità e delle doti personali.
Capacità di leadership, attualmente sono responsabile di un team di 10
persone;
Buona capacità nella conduzione di progetti complessi sviluppata attraverso la
scomposizione del progetto stesso in WBS
Buona capacità di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti in ambito
lavorativo
Ottima conoscenza di strumenti informatici di produttività individuale
Conoscenza di sistemi informativi gestionali
Conoscenza dei processi aziendali

