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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  Annalisa Caretto 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  acaretto@ats-milano.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Da agosto 2022- ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Milano 
C.so Italia, 52 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego e 
inquadramento 

 Analista, Project Manager 
Collaboratore Tecnico Prof., categoria D 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di analisi e project management presso la UOC SIA, UOS APPLICAZIONI 
SOFTWARE E DWH su progetti interni per digitalizzare e migliorare i processi informatici 
di ATS e dei servizi online offerti agli utenti, quali: 

- Screening 
- P4P 
- Portale ATS 

Analisi dei fabbisogni e loro traduzione in requisiti funzionali da inserire nei capitolati 
tecnici, valutazione requisiti tecnologici, con particolare attenzione ad aspetti normativi 
come GDPR, Privacy, ICT security. Valutazione tecnico-economica della soluzione; 
partecipazione a commissioni aggiudicatrici di gare d’appalto; governance del progetto 
con monitoraggio dell’avanzamento e rispetto degli SLA; valutazione della congruità 
delle offerte economiche dei fornitori; supporto durante il ciclo di vita del prodotto SW 
pre e post collaudo. 
L’attività prevede il coinvolgimento dello stakeholder nella sua funzione aziendale, 
coordinamento del gruppo di lavoro e governance del fornitore. 
 

 • Date (da – a)  Da marzo 2009 ad agosto 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Engineering Ingegneria Informatica 
Strada 2, Palazzo D/3 – 20090 Assago (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e Telecomunicazioni 
• Tipo di impiego e 

inquadramento 
 Analista di Business 

Livello B3 CCNL Metalmeccanico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

Attività di analisi e supporto al project manager su iniziative evolutive di Vodafone IT 
(in ambito CRM, provisioning e Rete) e Fastweb (ambito CRM e provisionig).  
L’attività in VF comprendeva la raccolta e raffinazione dei requisiti, l’analisi di 
processo e funzionale, la valutazione dei costi, pianificazione attività e 
coordinamento gruppo di lavoro, governance dei fornitori per analisi 
funzionale e tecnica, analisi e valutazione dei rischi, risoluzione dei problemi post 
installazione, analisi dei dati, sviluppo script di bonifica, supporto in fase di migrazione 
dei dati. 
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Analisi allarmi, KPI, certificati ed aperture di rete. Valutazione esiti 
Penetration Test, analisi vulnerabilità ed accettazione del rischio con 
riferimento alla cyber security. Interfacciamento con aree interne a Vodafone 
IT, Vodafone Global e con aziende partner (Poste Mobili). Partecipazione a progetti in 
modalità sia waterfall che agile. 
L’attività in FW prevedeva monitoraggio nei processi di Quality Assurance e Software 
Validation; coordinamento gruppo di lavoro, governance dei fornitori per il test di 
integrazione, performance e di accettazione. Analisi e valutazione dei rischi, reporting 
verso il management. Interfacciamento con aree interne a Fastweb e con aziende 
partner (wind3). 
  

 • Date (da – a)  Da ottobre 2008 a marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Altran S.p.A. 
Corso Sempione, 66 – 20154 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e Telecomunicazioni 
• Tipo di impiego e 

inquadramento 
 Analista  

Livello 6 CCNL Commercio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Su iniziative evolutive di Vodafone in ambito CRM: Analisi dei requisiti, dei processi, 
funzionale, architetturale e di integrazione; calcolo function point grezzi e a 
consuntivo; supporto al fornitore per le fasi di analisi tecnica, sviluppo e test; 
approvazione documentazione, supporto post installazione, analisi per la risoluzione 
dei defect e bonifiche; analisi segnalazioni malfunzionamenti, aggiornamento 
catalogo funzionalità; condivisione delle competenze.  
 

 • Date (da – a)  Da aprile 2005 a ottobre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Finsoft S.R.L. 
Via Imperia, 2 – 20142 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego e 
inquadramento 

 Test Specialist 
Livello 5s CCNL Metalmeccanico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analista funzionale nell’area IT-CRM & Billing di Vodafone. Nell’ambito dei processi di 
change management, il ruolo prevede la gestione di iniziative volte allo sviluppo di nuovi 
prodotti e servizi CRM di Vodafone. 
L’attività parte dall’analisi dei requisiti espressi dal Cliente Interno e, attraverso la 
redazione di documenti fattibilità, analisi funzionale e dettaglio architetturale, si 
finalizza nell’attivazione e nel coordinamento dei team di sviluppo e di test. 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2004 a aprile 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aubay S.p,A, sede di Milano 

Largo la Foppa, 2, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza informatica 

• Tipo di impiego e 
inquadramento 

 Stage 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza per Aubay, presso clienti terzi. 
L’attività è consistita in progettazione architetturale, sviluppo e testing ai fini della 
customizzazione/sviluppo di un software gestionale sviluppato in Visual Basic 6, che si 
appoggia su DB MySql; produzione di documentazione relativa all’attività; sviluppo di 
feature necessarie per soddisfare le esigenze del cliente mediante VBScript o Store 
Procedure. 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2003 a ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 
Presso la sede del Servizio Informatico d’Ateneo  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 L’attività è consistita in Manutenzione Hardware e Software del parco macchine di 

tutto l’ateneo. 
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Rimozione virus e patching, Formattazione PC ed installazione Sistemi Operativi ed 
applicazioni con relativa customizzazione. 

 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

 L’evoluzione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comunicare in modo persuasivo ed efficace 

 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 La trasparenza e l'anticorruzione all'interno dell'ATS della Città Metropolitana di 

Milano 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Il sistema di gestione della Privacy in ATS Milano: organizzazione, ruoli e strumenti 

 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di introduzione al Project Management e Governance 

 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso base e avanzato di introduzione alla metrica dei Function Point 

 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 L’intelligenza emotiva nella gestione della sicurezza 

 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Introduzione agli analytics -panoramica sull’uso di advanced analytics 

e di tecniche di Intelligenza Artificiale (IA) 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 APM Agile Project Management. 

 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso sulla metodologia rapida di individualizzazione e valorizzazione della soluzione 

da adottare. 
   

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica di Progettista di Software Applicativo conseguita con il corso finanziato dalla 
Regione Veneto e dall’ Unione Europea, organizzato dal dipartimento di Informatica 
dell’università Ca’ Foscari di Venezia. 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Progettista di Software Applicativo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)          

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Ca’ Foscari di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Informatica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
-
- 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 
PRIMA LINGUA 

  
Italiano 

   

 
ALTRE LINGUE 

   
• Capacità di lettura  Inglese ottimo 

• Capacità di scrittura  Inglese buono 
• Capacità di espressione orale  Inglese buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  Attitudine al lavoro di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Esperienza nella gestione e coordinamento di risorse interne e di terza parte. 
Esperienza nella gestione schedulazione e monitoraggio di attività complesse. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Conoscenza ed utilizzo di metodologie e standard ICT. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Velocità di apprendimento. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  -- 

 

ALLEGATI  -- 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

CITTA’ ____Milano_____ 
 
DATA_____22/09/2022_  
 


