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Onorato Biancone
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PEC: bianconeonorato@pec.it

STUDI COMPIUTI/ATTESTATI
 Novembre 1999: “Managing the Deadline: a Project Management Master Class” tenuto da
Suzanne Robertson e Susannah Finzi.
 Attestato di frequenza corso post-diploma di Informatica conseguito presso "I.T.I.S"
G.GALILEI di Latina (a.s. 1988).
 Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico statale "G.B.Grassi" di Latina
(a.s.1979).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Dal 2017 a tutt’oggi (Libero Professionista)
Libero professionista. Da due anni circa opero in ambito commerciale come libero
professionista collaborando con più aziende. In particolare in questi ultimi anni, oltre a
seguire i clienti storici dalla Pubblica Amministrazione in ambito sanitario, ho collaborato
per avviare una piccola realtà aziendale nella distribuzione a livello nazionale di prodotti
antivirus. Sempre nello stesso ambito abbiamo avviato una partnership per la rivendita di
una soluzione CRM per piccole e medie imprese.
Collaboro inoltre con professionisti del settore Privacy con i quali abbiamo predisposto
un’offerta commerciale sia per la consulenza sia per la figura di DPO.
 2015 - 2016 (Sales Factory s.r.l)
Addetto commerciale. L’azienda è particolarmente focalizzata nella commercializzazione di
prodotti per la Gestione integrata delle imprese edili e degli studi tecnici pubblici e privati.
In azienda ho seguito la parte commerciale sia per lo sviluppo del parco clienti sia per lo
sviluppo di nuovi clienti. Oltre al mondo privato delle medie e grandi imprese edili, ho
sviluppato tutto il mercato della pubblica amministrazione, in particolare PAL, per proporre
l’offerta commerciale aziendale. In questo ambito il mercato di riferimento sono stati tutti i
Comuni del Lazio.
 2006 - 2014 (Logo s.r.l)
Amministratore Unico dell’impresa, dalla nascita dell’azienda (anno 2006) mi sono dedicato
al ruolo di Account Manager per medi e grandi clienti, in particolare della Pubblica

Amministrazione, ed allo sviluppo commerciale verso nuovi mercati e nuovi settori con
particolare attenzione al mondo OPEN.
Responsabile di Progetto nei progetti di rilevanza strategica per lo sviluppo dell’impresa.
Promotore di partnership con importanti aziende del settore, nell’ottica di realizzare reti di
collaborazione tra imprese, con particolare riferimento alle suite di prodotti per la Gestione
integrata delle problematiche legate al mondo dell’edilizia, sia in ambito privato che
pubblico.
Relatore in convegni organizzati dalla Pubblica Amministrazione in ambito sanitario, per
quanto concerne l’infrastruttura informatica ed il sistema informativo delle organizzazioni
strutturate in forma collegiale.
 1996 -2005 (Koinè S.r.l.)
➢ Progetto di Human Resource presso la RAI - impegnato come analista in ambiente Power
Builder, Oracle e Access su piattaforma windows.
➢ Progetto A.B.S. (Advanced Buying System) presso la società Condotte d’acqua. Durata del
Progetto: 15 mesi. Impegnato nel ruolo di analista dati ed analista funzionale. Ambiente
Power Builder con uso delle Power Class e SQLAnyware su piattaforma windows.
➢ Progetto di Gestione del personale presso TIM. Durata del Progetto: 24 mesi. Impegnato
con il ruolo di analista dati e responsabile tecnico di progetto. Ambiente Power Builder con
uso delle Power Class e Oracle su piattaforma windows.
➢ Per due anni circa, per conto di Gruppo Formula e successivamente di Byte Technology,
ho partecipato a progetti di medie e grandi dimensioni in ambito Human Resource
ricoprendo il ruolo di responsabile tecnico dei progetti. Ambiente di sviluppo Power
Builder su database Oracle o SQLServer e piattaforma windows.
➢ Dal 2002 ho ricoperto i seguenti incarichi:
- Account manager per medi e grandi clienti. In particolare per il cliente Edisontel ho
seguito tutti i progetti di Service Assurance e Service Delivery (ambiente Remedy).
- Responsabile del Centro di Competenza CRM / HR composto da circa 15 persone.
 1991 – 1996 (Scai CS S.r.l.)
Presso la SCAI CS (Società di consulenza e sviluppo software) ho continuato a maturare una
esperienza significativa sempre nell’ambito dello sviluppo software ricoprendo anche incarichi
di analista dati, progettista e Capo-progetto. Ho partecipato alla realizzazione di diversi progetti
di medie dimensioni per vari clienti, soprattutto in ambito ospedaliero e farmaceutico
(Policlinico Umberto I, I.B.I. Sud, Abbott SpA…).
In particolare nel settore della formazione mi sono occupato della organizzazione ed
erogazione di corsi tradizionali e della realizzazione di corsi CBT (con il prodotto TenCore).
 1988 - 1991 (Sparta Informatica S.r.l.)
Ho iniziato la mia carriera professionale maturando esperienze nel settore dello sviluppo
software con le mansioni di programmatore prima e di analista-programmatore
successivamente.

Ho partecipato alla realizzazione di diversi progetti di sviluppo software per piccole e medie
imprese. Ambiente di sviluppo DOS/Clipper/DBIII/DBIV.

LINGUE STRANIERE
 Francese scolastico
 Inglese tecnico

