
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 SERENI LUCIANO
Indirizzo 06034 FOLIGNO - PG 
Telefono

E-mail luciano(at)lucianosereni(dot)it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 13/12/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) da Settembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore lavoro sono organizzato come impresa 

• Tipo di azienda o settore Produzione, realizzazione e commercializzazione software gestionale
Creazione e gestione in appalto di strutture informatiche di tipo Cloud
Erogazione servizi professionali di Business Analyst

• Tipo di impiego imprenditore individuale
• Principali mansioni e responsabilità Mi  occupo  dello  studio,  progettazione,  realizzazione  e  commercializzazione  di  software

gestionale rivolto alle imprese.
Realizzo e gestisco in appalto strutture informatiche di tipo Cloud, integranti software di base e
pacchetti  applicativi,  atte  all'automazione  ad  amministrazione  d'ufficio  e  di  produzione
dell'impresa committente.
Erogazione  di  servizi  professionali  concernenti  l'implementazione  dei  modelli  contabili  ed
amministrativi di controllo di gestione per la misurazione dell'efficienza economico produttiva,
stesura e controllo del budget, revisione dei processi organizzativi orientandoli agli affari ed alle
nuove tendenze e necessità.

In particolare, sin la 2004 sto portando avanti lo sviluppo in java il software gestionale ERP (in
licenza OpenSource) denominata MyFinance (Copyright © 2004-2022 Luciano Sereni), per il
controllo  di  gestione.   Il  gestionale  possiede  spiccate  caratteristiche  di  automazione  ed  è
sopratutto  incentrato  nella  puntuale  e  tempestiva  verifica  della  redditività  delle  transazioni
economiche, in ottica contabilità analitica industriale e tracciabilità.  Il  prodotto è completo di
gestione  di  magazzino,  logistica,  etichettatura,  ciclo  attivo/passivo,  contabilità,  IVA,  aspetti
fiscali e fatturazione elettronica.

da Febbraio 2011 
Amministratore in B-ACCO SRL
Ho fondato la società B-Acco S.R.L. - Foligno - www.b-acco.it 
La società eroga in Cloud un sistema informativo aziendale completo rivolto a piccole e medie
imprese,  e  l'erogazione  si  servizi  professionali  in  controllo  di  gestione.  B-Acco  SRL  è
accreditato  come  nodo del  Sistema di  Interscambio  (Sdi)  per la  fatturazione elettronica  tra
privati.
Svolgo funzioni di responsabile EDP e di Business Analyst.  Coordino le risorse aziendali   e
redigo/revisiono i piani economici della clientela.
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dal 2006 al 2010
Libero professionista 
Business Analyst: consulente in controllo di gestione ed assistenza informatica.
Major contract: Nero Di Sole – Foligno 
Mi sono occupato, in qualità di consulente in controllo di gestione, dell'analisi e revisione dei
processi  aziendali  secondo  criteri  di  redditività  (business  plan  e  cash  flow)  e  di  rischio
sostenibili,  concernenti le problematiche inerenti l'import e la commercializzazione di prodotti
ittici in favore delle maggiori GDO italiane.

Luglio 1998 – Giugno 2005
Mediosystem spa (gruppo IBM)    - Perugia  
Information Technology
Responsabile gerarchico dell’Ufficio Amministrazione e Controlli (area applicazioni):
Ho curato la gestione delle risorse umane ed i progetti assegnati al mio ufficio.
Mi  occupavo della  gestione del servizio  applicativo per le applicazioni  Puma2,  Centrale dei
rischi, Ars, Contabilità e controllo di gestione per 8 banche clienti.  
Avevo il  compito  di  perseguire l'innovazione tecnologica applicativa dei prodotti  in gestione,
curando anche la fase di offering e gestione di nuovi progetti verso i clienti.
Avevo la responsabilità del reporting alla direzione in riferimento al  budegt assegnato all’ufficio
e ai progetti. 
Gestivo i team di progetto in qualità di capo progetto.  
Presiedevo al gruppo di lavoro funzionale utenti a cui partecipavano i rappresentanti qualificati
delle 8 banche clienti.
Ho  coordinato  i  team per i  seguenti  progetti  applicativi,  per  tutte  le  procedure in  gestione
all'ufficio:
migrazione in un sistema unificato di Contabilità Generale per le 8 banche clienti
Passaggio all'Euro 
Adeguamento anno 2000
Responsabile di progetto: Coordinando un team di risorse esterno ho curato la realizzazione di
un  Portale  web  integrato  in  una  soluzione  di  Home  Banking  e  relativa  responsabilità  di
erogazione del servizio 24x7 per le Banche di Credito Cooperativo della Campania.
Responsabile sistema informativo interno : Mi occupavo della gestione e dell’implementazione
del sistema informativo aziendale nella piattaforma Lotus Notes.

Dic/1996-Lug/1998
Consorzio Servizi Informatici Caricentro
settore credito
responsabile di progetto applicativo

In qualità  di  dipendente della  Cassa di Risparmio di  Foligno,  distaccato presso il  consorzio
informatico Caricentro, ho coordinato il gruppo di lavoro funzionale utenti, tramite il quale, con i
rappresentanti  delle  8  banche  clienti,  abbiamo  definito  le  specifiche  del  nuovo  sistema
informatico ed organizzativo verso il quale le banche poi sono migrate.
Ho coordinato il  tram di progetto  applicativo per l'unificazione dei sistemi  informatici  delle 8
banche al sistema unificato  Puma2, Centrale dei Rischi ed ARS.

Ago/1993-Nov/1996
Cassa di Risparmio di Foligno
settore credito
responsabile tecnico di uno dei settori dell'ufficio applicativo
Assunto dalla Cassa di Risparmio di Foligno, mi occupavo della gestione applicativa delle 
procedure Puma2, Centrale dei Rischi, Contabilità Generale 
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Apr/1990-Ago/1993
Etruria Informatica   - Arezzo
settore Information Technology della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio
responsabile di progetto applicativo
Ho coordinato e realizzato i seguenti progetti: 
gestione della migrazione dell'anagrafe generale della Banca Popolare di  Spoleto presso il
sistema informativo Cedacri.
Installazione ed avviamento di una nuova procedura Mutui e relativa migrazione dalla vecchia
presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. 
Realizzazione della procedura di gestione degli Incassi Centralizzati 
Realizzazione ed avviamento di una interfaccia Ordini di Gestione Patrimoni presso la Banca
Popolare dell'Etruria e del Lazio. 

Mar/1987-Mar/1990
Banca Popolare di Spoleto
settore credito
analista programmatore
Assunto dalla Banca Popolare di Spoleto, ho eseguito interventi mirati in diversi comparti del 
sistema informativo. Installai una nuova procedura Fidi Garanzie ed una procedura per la 
gestione della Posizione Globale Cliente.

Feb/1986-Mar/1987
Key-For srl    - Perugia
software house
programmatore
Mi occupavo della installazione e personalizzazione delle procedure Contabilità Magazzino e 
Paghe installate presso le PMI clienti.     Realizzazione di una modulo di interfaccia al 
magazzino per la gestione completa delle commesse di lavorazione 

1985 
Durante il servizio di leva ho partecipato, superandola, alla selezione per il personale tecnico 
(programmatori) di Alitalia. Non accettai poi l'incarico.

Ott/1983 – Ott/1984
Tirocinio come programmatore presso la software house CBS srl di Foligno
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2021 - Università Europea di Roma - Corso Cybersecurity 
8x3h dal 7 al 30 Aprile - Ing. Giuseppe G. Zorzino

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2020 - IPSOA scuola di formazione  - Webinar 14 ore - Luca Fornaciari
La pianificazione finanziaria a supporto degli indici della crisi d’impresa 

• oggetto dello studio 2020 - IPSOA scuola di formazione - Master controllo di gestione
Giovanni Fiore, 4 gg - Reggio Emilia 18 e 19 Febbraio; Perugia 3 e 4 Marzo.
2018 - INFOCERT elearing - Firma digitale
2018 - IPSOA guide operative – Analisi dei costi e contabilità industriale
2017 - IPSOA guide operative – Iva, Intrastat, dogane
2017 - Maggioli Editore - Analisi e contabilità dei costi.
2017 - Maggioli Editore - Le rimanenze di magazzino - profili economico-aziendali
2017 - IPSOA scuola di formazione  - Bilancio d'esercizio e dichiarativi correlati  - Perugia 14/03
2017 - IPSOA scuola di formazione  - IVA2017 novità e dichiarazione annuale  - Perugia 06/02
2016 - IPSOA scuola di formazione  - Accertamento e sanzioni tributarie: novità  - Perugia 
17/11
2016 - IPSOA scuola di formazione  - Dal bilancio al reddito di impresa  - Perugia 8/3/2016
2016 - IPSOA scuola di formazione  - IVA 2016  - Perugia 2/2/2016
2016 - IPSOA scuola di formazione  - Legge di stabilità 2016 - Perugia 19/1/2016
2015 - IPSOA scuola di formazione  - nuovi principi contabili - Perugia 1/12/2015
2015 - IPSOA scuola di formazione  - verifiche fiscali - Perugia 17/11/2015
2015 - OVH World Tour - Roma 27/10/15
2014 - 23/Maggio
Formazione ANDAF - Roma - Pianificazione d'impresa

2014 - 7/Maggio  
Forum ANDAF - Perugia - Credit Day

2014 - 7/Marzo 
Formazione ANDAF - Milano - Working Capital Management 

2013 – IPSOA 
Analisi di Bilancio
Metodi e strumenti per l'interpretazione delle dinamiche aziendali

2013 - Oxford school - Corso di lingua Inglese - B1

2012 - Associazione Informatici Professionisti 
Attestato di competenza BUSINESS ANALYST

2012 - IPSOA
Il budget e il controllo di gestione per le PMI

2012 – RedHat Cloud Tour – 28/3/2012 Roma

2012 - Oxford school - Corso di lingua Inglese - A2

2011 - IPSOA 
Manuale del controllo di gestione    Analisi dei costi, budget, reporting, ERP, balanced 
scorecard: applicazioni e soluzioni innovative.     (seconda edizione)

2011 - 24/Novembre  - DELL Solution Tour – Milano

2011 - Oxford school - Corso di lingua Inglese - A1
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2010 - IPSOA
Analisi dei costi e contabilità industriale

2007 - Oxford school - Corso base di lingua Francese 

2005 - Centro formazione IBM
Corso LXX03 - Amministratore di sistema Linux

2004 - Milano IBM Forum - Seminario Open Source

1993 
Centro formazione IBM
Corso FE230 – La gestione ed il controllo dei progetti

1991
McGraw-Hill
Principi di Ingegneria del Software

1983
Istituto Tecnico Industriale Statale di Foligno
diploma di Perito in Telecomunicazioni

1983
Istituto Tecnico Industriale Statale di Foligno
Attestato di Programmatore Basic
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura ottimo

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Ho la capacità di instaurare con naturalezza rapporti basati su fiducia e stima.  
Instauro agevolmente rapporti  efficaci  con i  vari  livelli  aziendali,  coinvolgendoli  nelle  attività
senza dover ricorrere all'autorità.
Possiedo comprovate capacità di reporting in merito alla gestione di budget e risorse.  Spesso
verso il Cliente fungo da Advisor nella definizione delle strategie aziendali.   
Individuo, promuovo e coordino i processi di cambiamento presso il Cliente.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Possiedo una visione strategica e sono orientato al risultato.
Mi sono riconosciute ottima capacità di analisi, di sintesi e di problem-solving.

Approccio naturalmente in termini di priorità ed obiettivi. 

Organizzo e coordino il lavoro sulla base di pianificazioni (Gantt e Pert).  Gestisco facilmente
ed in modo efficace progetti complessi.

CAPACITÀ E COMPETENZE FUNZIONALI Possiedo competenze funzionali nei settori del credito, della logistica, alimentare;
nella gestione di magazzino,  commesse di lavorazione e produzione-trasformazione di 
prodotti. 
Possiedo competenze nella gestione ed amministrazione aziendale, sia a livello di 
pianificazione e controllo che a livello operativo contabile e fiscale.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Sono specializzato nella analisi e la revisione dei processi aziendali secondo criteri di redditività
e di rischio sostenibili.
Analizzo il conto economico del cliente per identificare il costing model dei processi economici
più opportuno al fine della rilevazione della redditività secondo metodologie di direct-costing e
full-costing.
Redigo   il  Budget   del  Cliente  e  lo  revisiono  periodicamente  sulla  base  dell'andamento
consuntivo.
Adotto  le  metodologie  Gantt  e  Pert  per  la  pianificazione  ed  il  controllo  dei  progetti,  e  la
metodologia Entity-Relationship per l'analisi delle informaizioni e dei processi.
Sono  in  possesso  di  competenze  metodologie  e  di  comprovate  esperienze  che  spaziano
dall’analisi,  al  problem-solving,  alla  progettazione  e  realizzazione  di  soluzioni  software
applicative ERP di grande e media complessità e dimensioni.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICO-
INFORMATICHE

Ambiente MainFrame: 
Conoscenza dei linguaggi: Cobol e PL/1  
Database: DL/1 e DB2 
Ambienti: TSO CICS  
Buone conoscenze delle problematiche versioning e Change Management 

Ambiente Distribuito 
Buone conoscenze delle problematiche di rete tcp/ip ed implementazione della sicurezza 
(firewall, vpn, ecc..) 
Ottime conoscenze Linux (distribuzioni CentOS/RedHat, Suse, Debian, Ubuntu) 
Padronanza della Virtualization Technology (KVM)
Sufficienti conoscenze degli ambienti windows sia client che server 
Linguaggi di programmazione: Java (Midp, applet, Swing) e ms Visaul Basic 
Database: MySQL (Innodb) e ms Access 
Buona conoscenza degli ambienti e comunità OpenSource 
IDE di sviluppo Java Eclipse 
Versioning CVS , GiT

ULTERIORI INFORMAZIONI Profilo Professionale

Sono un imprenditore con una trentennale esperienza nell'ambito della Information Technology;
sono specializzato nella realizzazione e gestione in appalto di strutture informatiche complesse,
di tipo Cloud in contesti  Open Source, atte all'automazione ed amministrazione d'ufficio e di
produzione a favore delle Piccole e Medie Imprese. 

Produco e commercializzo pacchetti software gestionali assistendo le imprese committenti nella
implementazione  dei  modelli  contabili  ed  amministrativi  di  controllo  di  gestione  per  la
misurazione dell'efficienza economica dei prodotti.

Le mie competenze sono il frutto delle esperienze maturate in particolare su progetti di grandi
dimensioni  in  ambienti  Main-Frame,  volti  alla  gestione  applicativa,  l'integrazione  ed  alla
migrazione dei dati aventi come referenti principali le banche.

Negli  ultimi  dieci  anni  mi  sono  formato  nella  amministrazione  delle  dinamiche  economico-
finanziarie  e  fiscali  delle  imprese.  Nei  precedenti  sette  anni  ho  ricoperto  incarichi  di
responsabile gerarchico di risorse umane e di capo progetto applicativo in Mediosystem spa
(gruppo IBM) nel ruolo di quadro direttivo.

Gestisco  facilmente  ed  in  modo  efficace  progetti  complessi;  mi  sono  riconosciute  ottima
capacità di analisi, di sintesi e di problem-solving.

Sono  iscritto  alla  Associazione  Informatici  Professionisti,  membro  della  Free  Software
Foundation di Boston e promotore della causa del software libero.

Completano  il  mio  profilo  creatività,  apertura  alla  innovazione,  visione  strategica  ed
orientamento al risultato.
 
Sito web   www.lucianosereni.it  

  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 e art.13 Regolamento Europeo n. 679/2016
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