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Andrea Biancini 
Via Degli Imbriani, 17 - 20158 Milano, ITALY 

+39 333 2930873 (cellulare) | +39 02 45497747 (casa) 
E-mail: andrea.biancini@gmail.com 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Ho sviluppato la mia carriera professionale all’interno di società dei settori Finance e Information Technology e mi sono 
occupato di: gestione progetti IT, pianificazione e governo su temi di controllo e gestione (budget/costi), gestione del 
portafoglio progetti. Sono particolarmente orientato a favorire metodologie di lavoro strutturate ed efficaci. Sono inoltre 
naturalmente orientato ad avere una visione organica e sistemica di processi, gestione risorse e metodi di governo. 
Da sempre interessato alla dimensione umana, mi sono trovato a dover organizzare eventi formativi, corsi per far leva 
su un’elevata capacità relazionale ed empatica. Al fine di sviluppare le mie competenze in quest’area, ho intrapreso un 
secondo corso di laurea in psicologia che mi sta permettendo di sviluppare ulteriori competenze. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

INFN – Milano Ottobre 2011 – Presente 
Instituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è un istituto di ricerca italiano che si occupa di fisica nucleare. 
Researcher. Principali attività: 

- Ricerca su Cloud/Grid Computing: partecipazione a un progetto finanziato dall’UE per la diffusione e armonizzazione 
delle iniziative cloud e grid. 

- Ricerca su Social Network Analysis: analisi delle reti di amicizie di Facebook da un punto di vista sociologico. 
- Progetti educativi: disegno di un progetto educativo per la realizzazione di una piattaforma per supportare 

l’educazione secondaria (grazie allo sviluppo di OER) e per aggregare i servizi pubblici a supporto della formazione. 
- Didattica: ho insegnato un corso universitario di informatica e programmazione C++ al corso di laurea in fisica. 
 
Principali realizzazioni: 
- Ho partecipato a un progetto finalizzato ad estendere la e-Infrastructure europea per la ricerca a tutte le altre regioni 

del mondo (come l’America Latina, l’Asia Pacifico, l’Africa). 
- Ho coordinato un piccolo gruppo di ricercatori nello studio di soluzioni e tecnologie nell’ambito Cloud computing. 
- Ho realizzato un progetto che realizzi una mappa di tutti i servizi sociali, pubblici e privati, disponibili sul territorio. 
Pubblicazioni: 

- Social psychology testing platform leveraging Facebook and SNA techniques, Proceedings of SITIS 2012. 
- GARR Cloud Strategy, Proceedings of TICAL 2012. 
- Energy efficient minimum spanning tree in OpenFlow networks, Proceedings of EWSDN 2012. 

 
AIUTARE I BAMBINI – Milano Agosto 2012 – Presente 
Fondazione la cui missione è sostenere i bambini poveri, ammalati, senza istruzione o che hanno subito violenze fisiche o morali. 
Volontario. Attività di volontariato finalizzate a: 

- Visitare progetti per riportare sullo stato di attività e sulla qualità dell’investimento e sullo sviluppo progettuale. 
- Attività di comunicazione (interna ed esterna) delle esperienze e dei progetti visitati. 
- Partecipazione al “Progetto Scuole”. 
- Partecipazione ad attività di fund raising e campagne comunicative di sensibilizzazione pubblica. 
 
Principali realizzazioni: 
- Ho visitato e soggiornato per 2 settimane e mezzo presso un orfanotrofio a Riandu in Kenya occupandomi, insieme 

ad altri volontari, dell’intrattenimento di circa 60 bambini di età variabili tra i 3 e 17 anni. 
- Ho realizzato report, diari di viaggio e schede progetto per il progetto a Riandu. Questo materiale è servito sia 

internamente alla Fondazione (come materiale per i futuri volontari e per la presentazione del progetto al Comitato 
Tecnico interno), sia esternamente come materiale comunicativo pubblicato sul sito. 

- Ho partecipato ad attività di formazione allo sviluppo nelle scuole (primarie e secondarie) tramite la testimonianza 
delle esperienze di viaggio. 

 
BARCLAYS BANK – Milano Febbraio 2008 – Settembre 2011 
Banca inglese che opera in 50 paesi e ha più di 90.000 dipendenti. In Italia Barclays, dal 2005 ha iniziato un programma di crescita 
organica che l’ha portata a raggiungere 250 filiali circa. 
Planning & Governance Specialist (Gennaio 2010 – Settembre 2011). 
All’interno della direzione COO mi sono occupato di: 

- Governo e misura del portafoglio progetti. 
- Raccolta, monitoraggio dei budget e controllo dei costi sui centri di costo. 
- Gestione dell’allocazione delle risorse umane e quindi la pianificazione della capacity. 
- Coordinamento di fornitori ingaggiati su temi specifici per supportare nell’implementazione di soluzioni e/o nel 

supporto operativo. 
- Disegno di un processo e di una metodologia di lavoro che tenesse conto degli aspetti di mitigazione dei rischi, di 

compliance e politiche di gruppo e alla realizzabilità nel contesto locale italiano. 
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IT Project Manager e Business Analyst (Gennaio 2008 – Dicembre 2009). 
Ho avuto le seguenti responsabilità: 

- Coordinamento di gruppi di lavoro sugli stream progettuali per il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto di tempi e 
costi condivisi. 

- Relazioni con il cliente interno al fine di individuare le soluzioni migliori a supportare le sue esigenze e necessità. 
- Disegno e analisi (funzionale e tecnica) di soluzioni IT. 
- Supporto alla fase di validazione e testing di progetti IT. 
- Coordinamento di fornitori esterni sulle attività progettuali. 

 
Principali realizzazioni: 
- Per la Direzione COO ho realizzato degli strumenti a supporto delle attività di monitoraggio budget, costi e progetti IT 

in grado di produrre sofisticati report e visioni di sintesi. Risultato: sono stati usati dalla direzione come base per le 
decisioni strategiche permettendo il raggiungimento di elevati livelli di efficienza ed efficacia, oltre che di correttezza 
e di facilità d’uso, degli strumenti. 

- Ho partecipato con il team metodologia di gruppo di Londra ad un progetto di revisione sulla metodologia con 
l’obiettivo di conformità alle politiche di gruppo e che avesse elementi di controllo e mitigazione rischio commisurati e 
che fosse implementabile nella realtà organizzativa in cui doveva essere applicata. Risultato: ho calato nella realtà 
italiana il processo di SDLC (System Delivery Life Cycle) ideato a livello di gruppo adattandola alle specificità locale. 

- Ho erogato un piano di formazione a tutto il personale interno sulla nuova metodologia e sugli strumenti a supporto 
(circa 60 risorse con diversi ruoli operativi). 

 

BANCO POPOLARE – Lodi Luglio 2006 – Gennaio 2008 
Primaria banca popolare italiana, nata dalla fusione di Banca Popolare Italiana e Banco Popolare di Verona e Novara. 
IT Project Leader. Principali responsabilità: 
- Coordinamento progetti nell’area IT 
- Analisi funzionale e di disegno tecnico dei progetti IT 
- Coordinamento fornitori esterni sulle diverse attività progettuali 
 
Principali realizzazioni: 
- Ho partecipato alla realizzazione della piattaforma multicanale per la banca (internet banking, phone banking, …) e 

in particolare al ridisegno dell’applicazione sportello bastata su tecnologia RichClient e con una logica a servizi. In 
questo progetto, ho coordinato due team distinti di fornitori (di 10 e 4 risorse). Risultato: il progetto è stato realizzato 
nei tempi e con la qualità concordata e il prodotto realizzato è stato molto apprezzato dagli utenti per facilità di 
utilizzo e innovazione. 

- Ho partecipato alle attività di fusione della banca con un altro importante gruppo bancario. In questo contesto ho 
lavorato all’estensione della piattaforma multicanale sviluppata al fine di supportare i servizi della banca telefonica. 

 
BLUE REPLY – Milano  Aprile 2005 – Giugno 2006 
Parte del gruppo Reply, importante realtà italiana di consulenza (circa 1.500 dipendenti) operante principalmente nel campo 
informatico e tecnologico. 
Sviluppatore e Business Analyst. Presso il cliente Edison, ho avuto le seguenti responsabilità: 
- Disegno di soluzioni IT e di analisi tecnica 
- Sviluppo e implementazione delle soluzioni software nell’area dell’integrazione applicativa (EAI, SOA/ESB) 
- Esecuzione dei test e della validazione delle soluzioni rilasciate 
- Supporto utente post-rilascio delle soluzioni implementate 

 
Principali realizzazioni: 
- Durante le mie attività, ho dovuto occuparmi, oltre che degli aspetti tecnici, della gestione della relazione col cliente 

in termini di pianificazione, affidabilità e concretezza. 
- Ho svolto un ruolo chiave sugli aspetti di pianificazione delle risorse e di sviluppo delle opportunità di business per 

poter garantire alla mia società una continuità di attività progettuali da svolgere col cliente. 
 

IBM ITALIA – Segrate  Settembre 2004 – Marzo 2005 
Primaria realtà informatica operante a livello mondiale. Con quasi un secolo di storia e circa 300.000 dipendenti in tutto il mondo. 

 IT specialist (stage). Mi sono occupato di: 
- Ricerca e sviluppo su nuove tecnologie innovative (Grid Computing). 
- Relazioni con business partner IBM per la presentazione dei risultati ottenuti 
- Eventi di formazione interna su tematiche tecniche innovative 
- Relazioni con gli ambienti di ricerca universitari e para-universitari 

 
Principali realizzazioni: 
- Ho disegnato e creato prototipi di realizzazioni altamente innovative mediando le competenze derivanti dagli 

ambienti di ricerca (interni IBM e accademici) con le esigenze dei business partner e delle applicazioni commerciali. 
- Ho pianificato ed erogato delle giornate di lavoro tematiche, sulle tecnologie e le soluzioni studiate e proposte. Mi 

sono quindi occupato della pianificazione e logistica dei workshop e vi ho svolto il ruolo di speaker e moderatore. 
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ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Esperienze lavorative (part-time) durante gli studi universitari: 

- System administrator − Università degli Studi di Milano – Bicocca. Installazione, manutenzione e monitoraggio 
degli SLA di un cluster per calcolo scientifico. 

- Junior developer – Reti. Sviluppo di applicazioni e prototipi su tecnologie innovative per verificarne le potenzialità. 
 

STUDI E FORMAZIONE 
Iscritto al corso di Laurea in Psicologia. Laurea nuovo ordinamento in Scienze e Tecniche Psicologiche presso 
l’università e-Campus (Ottobre 2010 – in corso). 
Master (universitario di secondo livello) in ICT management. Sviluppo di competenze nelle aree: tecnologica, 
organizzativa, economica e comunicativa. Contestualizzazione dell’attività IT nel contesto business e sviluppo di 
competenze specifiche (2006 – 2007). 
Laurea (vecchio ordinamento) in Informatica, conseguita presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, 2005. 
Votazione finale: 110/110 e lode. Tesi: “Studio e realizzazione di una infrastruttura Grid utilizzando il middleware IBM 
basato sul progetto opensource Globus”. Relatori: prof. Gianpiero Cattaneo, ordinario di Teoria dei Sistemi | ing. Massimo 
Leoni, Executive IT Architect – IBM Italia S.p.A. (1999 – 2005). 
 
Certificazioni e corsi professionali: 

2010: - Corso soft skill sul time management, change management e tecniche di comunicazione 

2008: - Corso sulle metodologie di Enterprise Architecture tenuto da Herzum Software. 
- Seminari e eventi formativi su ITILv3, “Prince 2” e “Scrum”. 

2007: - Corso sulla metodologia di miglioramento dei processi CMMI presso IBM Italia. 

2005: - Corsi interni IBM sulle metodologie di gestione dei progetti (IGS method). 

2004: - Certificazione “Sun Certified Java Programmer” sulla piattaforma J2SE 1.4. 

 
Lingue: 

- Italiano: madre lingua. 
- Inglese: ottima conoscenza, scritta e parlata. 
- Francese: discreta conoscenza lavorativa (livello DELF B1: pre-intermediate). 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
Dati anagrafici: nato a Milano il 5 Ottobre 1980 
Stato civile: celibe 
 
Referenze possono essere fornite su richiesta. 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Dlgs 196/2003. 


