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Esperienze
professionali
Data
Azienda
Impiego
Cliente
Attività svolte

Luglio 2017 – in corso
ACCENTURE S.p.A.
SAP Consultant (da Giugno 2019)
SAP Senior Analyst (Luglio 2017 – Maggio 2019)
ACEA
Manutenzione del sistema informativo a supporto della Funzione Acquisti ACEA:
 Supporto tecnico-funzionale a livello avanzato su SRM, cFolder ed ERP;
 Importante contributo nella manutenzione in ambito Appalti Pubblici;
 Pianificazione ed implementazione delle evolutive sul modulo SAP SRM (UAT);
 Gestione e manutenzione cataloghi elettronici tramite applicativo SAP MDM;
 Controllo e monitoraggio della Reportistica ACEA.
Upgrade piattaforma SRM:
 Pianificazione e gestione delle attività di upgrade della piattaforma SRM alla
Software Component SRM_SERVER 713.
Integrazione delle piattaforme SAP SRM e SAP IDM (Identity Management):
 Unificazione UME (User Management Engine) su piattaforma SAP SRM;
 Gestione centralizzata delle utenze tra sistemi (IDM, HCM, ERP, SRM e SQM).

Data
Azienda
Impiego
Cliente
Attività svolte

Luglio 2015 – Luglio 2017
REPLY S.p.A.
SAP Consultant
ACEA
Partecipazione al Progetto ACEA 2PUNTOZERO, nel quale sono state coinvolte
complessivamente più di trenta Società del Gruppo, con l’obiettivo di uniformare i
processi e le procedure di gestione del ciclo passivo. Due gli stream principali:



Upgrade dell’infrastruttura architetturale e migrazione su piattaforma HANA;
Realizzazione del sistema informativo a supporto dei processi di business.

Il progetto è stato incentrato sull’implementazione della piattaforma SAP SRM 7 per
la gestione dei processi di acquisto, Reply SQM per la valutazione e qualifica dei
fornitori e SAP NetWeaver 7 per il layer di integrazione.
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In particolare mi sono occupato di:





Disegno e realizzazione di un modulo custom per la gestione delle procedure di
gara della Pubblica Amministrazione, perfettamente compliant al “Nuovo Codice
degli Appalti” (ex. Dlgs 18 aprile 2016, N.50);
Supporto post go-live nelle società del Gruppo (RM, FI, PI, PG, GR, NA);
Raccolta requisiti e stesura Business Blue Print; Implementazione e Testing;
Manuali utenti; Formazione in aula (complessivamente circa 500 utenti);
Implementazione Smartforms per la dematerializzazione dei documenti di
business prodotti dal sistema SAP SRM.

Data
Ente
Impiego
Attività svolte

Novembre 2014 – Maggio 2015
Università degli studi “Roma Tre”
Collaboratore presso la Facoltà di Ingegneria
Realizzazione del progetto “Hydra”, finalizzato alla implementazione di un emulatore
capace di replicare le funzioni di un sistema di distribuzione idrico e del rispettivo
sistema di supervisione e controllo. Le vulnerabilità della struttura sono state
analizzate attraverso l’applicazione di attacchi cyber. Inoltre, è stato teorizzato un
possibile approccio di supporto decisionale in situazioni di criticità.

Data
Azienda
Impiego
Attività svolte

Ottobre 2010 – Aprile 2011
Trenitalia S.p.A.
Stagista
Stage sulle infrastrutture applicative del sistema SAP. Ricostruzione del landscape del
sistema SAP Trenitalia e dei relativi data flow alla luce dei cambiamenti architetturali
apportati dall’introduzione della piattaforma integrativa SAP NetWeawer.

Istruzione e
formazione
Data
Abilitazione

Dicembre 2015
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere per il settore
dell'informazione
Dal 13/11/2017 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma – Matricola
A37086

Data
Istituto
Diploma

Maggio 2015
Università degli studi di “Roma Tre”
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale e dell’Automazione votazione: 103/110
“Analisi ed implementazione di un Testbed SCADA per la rilevazione di intrusioni e lo
sviluppo di modelli decisionali di Security Management”
Gestione dei progetti; Metodi di supporto alle decisioni manageriali; Economia e
organizzazione aziendale; Fusione Sensoriale; Teoria dei controlli; Robotica
industriale; Automazione industriale

Titolo Tesi
Principali esami

Data
Istituto
Diploma
Titolo Tesi
Principali esami

Maggio 2011
Università degli studi di “Roma Tre”
Laurea Triennale in Ingegneria Informatica – votazione: 95/110
“Infrastrutture applicative di SAP Trenitalia”
Reti di calcolatori; Programmazione orientata agli oggetti; Algoritmi e strutture dati;
Basi di dati; Controllo digitale; Reti e sistemi per l’automazione; Economia applicata
all’ingegneria
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Data
Istituto
Diploma

Luglio 2006
Liceo Scientifico statale “Louis Pasteur”
Diploma di maturità Scientifica – votazione: 94/100

Pubblicazioni

A Multiple-Criteria Decision Making Method as Support for Critical
Infrastructure Protection and Intrusion Detection System (42nd Annual
Conference of IEEE Industrial Electronics Society, October 24-27, Florence).

Competenze
Relazionali

Ritengo di potermi relazionare con persone di diversa nazionalità e cultura grazie
anche all’esperienza maturata all’estero e segnatamente in Australia, nel periodo
giugno – settembre 2011. In particolare, in detto periodo ho disimpegnato varie
attività lavorative che mi hanno consentito di ampliare il bagaglio esperienziale di vita
e di relazione.

Competenze
Organizzative

Spesso, sia nell’ambito universitario, sia nell’ambito lavorativo, mi sono confrontato
con situazioni organizzative legate a progetti, instaurando sempre ottimi rapporti con
i colleghi. Ad oggi lavoro in contesti in cui è fondamentale l’interazione diretta con il
Top Management del Cliente.

Skill

Comunicazione, Gestione dei rapporti con fornitori e clienti, Problem Solving,
Pianificazione e coordinamento, Team working, Redazione Business Case.

Competenze
Tecniche

SAP: SRM, ERP MM-SD, MDM (Console, Data Manager, Import Manager), cFolder,
ChaRM, Document Builder, WPB Tool.
Linguaggi di programmazione: ABAP, Matlab, C++, Java, MySQL, Ladder.
Applicativi: Pacchetto Office, Visio, Project.
Sistemi operativi: Windows, Linux.

Lingue

Italiano: madrelingua.
Inglese: buona capacità di lettura/scrittura/espressione orale.

Hobby

Chitarra acustica (autodidatta), Calcio (partecipo a diversi tornei), Padel, Musica.

Ulteriori
informazioni

Patenti

Sin da quando ho intrapreso gli studi universitari, ho svolto saltuarie attività nel
campo della ristorazione, ma soprattutto ho impartito lezioni private in materie
scientifiche a studenti liceali, riscontrando sempre il consenso di questi ultimi.
Spesso ho impartito lezioni private specifiche a bambini affetti da DSA.
A e B, automunito

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003
18/01/2020
In fede,
Francesco Tambone
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