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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Mauro D’Ercole 

Indirizzo  Rastignano (BO) 

Telefono  051 6269055 - 3345319892 

E-mail  mauro.dercole@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  1956 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date   Da Gennaio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Webbo srl – Piazza Trento e Trieste,1 40131 Bologna 
Ingegneria gestionale e consulenza in ambito ERP 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente, in ambito certificazione conformità macchine ad Industria 4.0.  
La mia attività prevede : 

 Partecipazione ad assessment e definizione piano di interventoe ; 
 Attività di verifica presso il cliente dei requisiti macchina in ottica di conformità  

a quanto previsto dalla legge 232 Industria 4.0 
 Stesura del verbale di verifica e conformità propedeutico alla perizia tecnica giurata. 

 
 

• Date   Da Luglio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente IT libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente free-lance, in ambito ERP.  
La mia attività prevede : 

 Partecipazione ad assessment e definizione di business issue da affrontare ; 
 Attività di project management in ambito ERP 
 Attività di consulenza in ambito di processi BPR 
 Stesura di analisi funzionali per sviluppi custom. 

 
   

 
• Date   Da gennaio 2008 - Giugno  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eos Macro solutions S.r.l. Via Emilia Levante, 292 S.Lazzaro di Savena (BO) 
Soluzioni ed applicazioni in ambito IT  

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione, come project manager, in ambito ERP Microsoft Dynamics Nav.  
La mia attività prevede : 

 Partecipazione ad assessment e definizione di business issue da affrontare ; 
 Meeting rivolti alla stesura di analisi funzionali ed operative per nuove implementazioni, per roll-

out di sistemi secondo modelli esistenti, o per upgrade dei sistemi ERP.  
 Configurazione e customizzazione di sistemi ERP su piattaforma Microsoft 
 Stesura di analisi funzionali per sviluppi custom. 

Rispondo alle Direzioni Commerciale e Tecnica 
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• Date   Settembre  2003  -  Dicembre    2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 KARNAK  s.a.  Strada Fontescara,15 - CHIESANUOVA (RSM)  - 
www.karnak.it 

• Tipo di azienda o settore  Forniture articoli per ufficio 

• Tipo di impiego  CIO -Direttore Sistemi Informativi- 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   
In questo ruolo, alle dirette dipendenze del Direttore Generale della società,  operavo con la finalità di : 
 gestire, coordinare e supervisionare tutta l'attività di information technology necessaria all’efficace 

gestione dei processi aziendali ; 
 supportare la Direzione nell’introduzione ed implementazione di nuovi sistemi informatici adeguati 

allo sviluppo del business aziendale, soprattutto un ERP verticalizzato personalizzato per il settore ; 
accompagnare le diverse funzioni aziendali nella corretta applicazione delle procedure informatiche, 
formando e addestrando il personale interno, in ottica di creazione del valore 

   

 
 
 

• Date   Marzo 2001  -  Settembre    2003 
Gennaio 2008 – Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GRUPPO PRO S.p.A. Via 2 Agosto 1980, 19 CRESPELLANO (BO) 
www.gruppopro.it 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e consulenza software 

• Tipo di impiego  Consulente funzionale in ambito ERP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione, come project manager, in ambiente PROJ-ERP. 
. 

 
• Date   Gennaio 1992 - Marzo 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LIBRA INDUSTRIALE s.a.  Strada Cardio, 12  SERRAVALLE (RSM) 
www.libraindustriale.com 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e produzione grigliati per edilizia ed industria.  
Produzione e vendita macchine movimento terra (miniescavatori-skid- loaders) 
 

• Tipo di impiego  CIO -Direttore Sistemi Informativi- 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
In questo ruolo, alle dirette dipendenze dell’Amministratore Unico della società,  svolgevo i seguenti 
incarichi: 
 implementazione tecnica e gestione del Sistema Informativo Aziendale 
 consulenza organizzativa nella progettazione ed implementazione del sistema informativo nelle varie 

aree aziendali, in particolare nell’organizzazione, nella gestione della produzione, nella gestione 
della logistica, nella implementazione del sistema di contabilità analitica. 

 
 

• Date   Settembre 1987  -  Dicembre   1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MARGOTTA S.r.l.  Via Cavour, 1 CASALECCHIO DI RENO (BO) 
www.margotta.it 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, Organizzazione aziendale,   
Ricerca e selezione del personale. 
 

• Tipo di impiego  Consulente funzionale junior 

• Principali mansioni e responsabilità  L’attività svolta consisteva in :  
- Interventi di consulenza organizzativa in aziende manifatturiere in particolare nelle seguenti aree:  

 Pianificazione della produzione (sistema informativo di produzione);  
 Sistema informativo EDP. 
 Qualità Totale 
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• Date   Settembre 1984  -  Settembre 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sirio Informatica S.p.A. Via Caduti di Marcinelle  MILANO 
www.sirio-is.it 

• Tipo di azienda o settore  Informatica e sistemi 

• Tipo di impiego  Direttore tecnico software 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore tecnico reparto software,  
presso la SIRIO SISTEMI S.p.A filiale di Bologna,  con lo specifico incarico di gestire e coordinare il 
personale tecnico (sei unità) nell’attività di:  

 lnstallazione presso i clienti dei packages applicativi;  
 sviluppo di nuovi programmi per l’implementazione del sistema informativo nell’area 

manufactoring, in particolare per quanto concerne il sistema di costificazione del prodotto 
(contabilità analitica e industriale). 

 
   

 
• Date   Marzo  1980  -  Settembre 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 D & C S.p.A.  Via Nannetti,1  ZOLA PREDOSA (BO) 
www.dec.it 

• Tipo di azienda o settore  Importazione e commercio prodotti alimentari 

• Tipo di impiego  Analista programmatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impiegato presso la DIECINQUE S.p.A. , centro servizi della società D&C S.p.A. , come analista-
programmatore EDP con lo specifico incarico di progettare e realizzare sottosistemi informativi nelle 
seguenti aree gestionali:  

 gestione amministrativa -area clienti-;  
 gestione ciclo attivo clienti; 
 gestione del magazzino in aziende di distribuzione;  
 

 
• Date   Giugno 1978  -  Marzo   1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 R.T.P. srl  - Direzionale 70 – Modena 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi software 

• Tipo di impiego  Programmatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programmatore EDP, ambiente Cobol-CICS, con lo specifico incarico di progettare e realizzare 
programmi  nelle seguenti aree gestionali:  

 gestione amministrativa -area clienti-. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Corsi frequentati  
  
Settembre 1977 Corso di formazione, presso IBM Bologna, per programmatore COBOL  
Settembre 1980 Corso di formazione, presso IBM Bologna, per programmatore RPG  
Settembre 1984 Corso di formazione presso Sirio Informatica (Milano) in ambiente S.I.A.M. 
Aprile         1989 Corso di formazione presso IBM S.p.A. (Bologna) in ambiente ACG  
Giugno 1990 Corso di formazione su Qualità Totale presso Alberto Galgano S.p.A. 

(Milano) 
Aprile 1996 Corso di formazione presso GruppoPro S.p.A. (Bologna) in ambiente 

PRO_J  
Luglio 1998 Corso di formazione presso J.D.Edwards Milano in ambiente One Word  
Settembre 2002 Corso di formazione Business Object  

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite grazie alle diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto 
di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze , gli obiettivi prefissati ed il budget 
assegnato. 
Ho sviluppato la capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione delle  relazioni con 
il  cliente  nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza nelle varie software-
house e società di consulenza,  in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era 
un requisito essenziale . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Linguaggi di programmazione : 
 Cobol,  
 RPG, 
 MS_ACCESS,  
 SQL.  

Pacchetti applicativi: 
 Microsoft Office; 
 Microsoft Dynamics Navision; 
 IBM ACG - AS/400;  

SIAMM  ( Sirio Sistemi); 

 PRO_J (Gruppo Pro -BO-); 

 QlikView 

 Business Object. 
 

Consenso al trattamento dati personali 
(DLGS. N. 196/2003) 

 

 Io sottoscritto Mauro D’Ercole, residente a Rastignano (BO) in  via Sorgente n° 2, ai sensi del  
DLGS. N. 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), 
essendo a conoscenza della sopracitata legge e informato delle finalità del trattamento dei dati da 
me forniti, autorizzo al trattamento e diffusione dei dati personali contenuti nel presente curriculum 
vitae per permettere un’adeguata valutazione della mia candidatura finalizzata all’assunzione o alla 
collaborazione. 

 

 
Rastignano, 18 giugno  2019 
 Mauro D’Ercole   

        

 


