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Web: www.lucasaggese.it

Profesional Profile La mia esperienza lavorativa parte dall' analisi tecnica e la realizzazione di architetture software, fino alla gestione e
al monitoraggio di un intero sistema produttivo.
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Work Experience 2011 - PRESENT

2009 - 2011

Production Area Manager

Octotelematics

Negli ultimi anni ho lavorato come Manager nell'area di esercizio dell'azienda, costruendo le basi del monitoraggio e
dell' allarmistica, del rilascio al cliente della gestione delle criticità e dell'analisi dei rischi.

Le principali aree interessate sono state:
Software monitoring and alerting system (Splunk)

Trouble tickets management system (JIRA)

Software and architecture assestemnt

Early phase support

Octotelematics

Tra il 2009 e il 2011 ho lavorato come responsabile delle prime fase di rilascio al cliente della piattaforma curando il
coordinamento tra il cliente e le aree di Sviluppo e Demand della azienda. In modo da completare l'analisi e tenere
traccia delle necessita del cliente dividendo e analizzando i requisiti, e seguendo il test delle funzionalità rilasciate.

Tra i progetti seguiti vi sono:

Safeco USA

VOV OERAG
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JUNE 2008 - 2009

MAY 2006 - JUNE 2008

2004 - 2006

Program Manager OCTO Brasil

Octotelematics

Tra il 2008 e il 2009 sono stato responsabile dello startup di Octo Brasile, seguendo tutte le problematiche inerenti
la creazione di un ambiente omologo in Brasile e l'interconnessione con l'infrastruttura statale brasiliana ( SERPRO ).

Analyst and Technical Manager

CM Sistemi SPA

Tra il 2006 e il 2008 sono stato responsabile tecnico degli sviluppi nell' area del ministero degli Interni presso CM
Sistemi SPA.
Ho seguito l'analisi e lo sviluppo di molti dei progetti presso il Ministero degli Interni e delle Finanze.

Tra i progetti seguiti vi sono:

SCT - presso la Polizia di Stato.

Programma di gestione Centrali operative 113

Telethon e nuval - Ministero delle Finanze

Progetto di integrazione da diversi sorgenti di dati, analisi e normalizzazione.

Boat Management - Ministero delle Finanze

Programma di gestione Natanti, basato sulla ricezione di SMS in standard NMEA e geolocalizzazione.

ProtoFast

Strumento di gestione documentale, protocollazione invio e ricezione posta.

DCPP Eventi/li>

Strumento di interscambio catalogazione dei cosiddetti “Eventi DIGOS” a livello Nazionale

Cruscotto FAO

Progetto di Business Logic con la creazione di un datamart implementazione regole di business analisi

risultati e inserimento dati.
Indice Nazionale Investigativo/li>

Motore di Analisi e ricerca a livello nazionale degli atti di PG.

Archivio Nazionale delle Denunce

Motore avanzato di ricerca a livello nazionale delle denunce della Polizia di Stato.

Junior Analyst

CM Sistemi SPA

Tra il 2004 e il 2006 ho seguito l'analisi e lo sviluppo di diversi progetti sia Web che non, principalmente in ambiente
Microsoft.

Tra i progetti seguiti vi sono:

DOW Reati telematici

Controllo Gestione

Dublinet

Gestione Archivio e Protocollazione

Protocollo CM
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2003 - 2004Developer

CM Sistemi SPA

Tra il 2003 e il 2004 ho lavorato come sviluppatore nell' ambito di progetti web in diversi linguaggi.

Technical Skills EXPERT, 4+ YEARS

EXPERT, 4+ YEARS

Production Area Manager

Negli ultimi anni ho affiancato il responsabile dell' area "IT Production" curando vari aspettidella gestione e del
monitoraggio di tutti gli applicativi software dell'azienda.
In particolare ho implementato il sistema di monitoraggio tramite Splunk, il sistema ti ticketing support Jira, dello
Scheduling dei job e molto ancora.
Questo mi ha permesso, tramite lo studio di ogni aspetto funzionale del software in uso di implementare un
assestment dell' attuale e mettere in campo molti miglioramenti.

SENIOR ANALYST / TECHNICAL MANAGER

Ho Iniziato la mia carriera come sviluppatore in ambiente Microsoft (C++, VB, C#, VB.Net). 
Successivamente ho seguito un gruppo di sviluppatori (da 3 a 5) per la realizzazione di molti applicativi, anche di
grande entità (+200K € e 2 anni di sviluppo), disegnando o in alcuni casi solamente validando l'intera analisi tecnica,
lo sviluppo e il supporto fino alla produzione.

Education Università degli studi Roma Tre

Ingegneria meccanica

Ho superato con successo 30 esami con una media di 23/30, purtoppo a causa di eventi personali ho dovuto
interrompere gli studi ad un esame dalla laurea, e cominciare la mia carriera lavorativa.
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