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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  STEFANO DANOVA 
Indirizzo  VIALE TICA, 160 – 96100 SIRACUSA (SR) 
Telefono  339/6433003 

E-mail  stefano.danova@alice.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  2 APRILE 1970 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/01/2018 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Onda Più s.r.l. – Via Regina Margherita, 42 – 00198 – ROMA (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Vendita e fornitura di energia elettrica e gas metano 
• Tipo di impiego  Credit Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  E’ stato assunto con l’incarico di rivedere e gestire il processo di recupero crediti, essendo il 
riferimento con le società specializzate nel settore e che gestiscono le attività sia per i clienti 
ancora in fornitura sia per i clienti cessati. Inoltre ha anche l’incarico di gestire i rapporti con gli 
studi legali per le attività stragiudiziali e giudiziali sulle forniture cessate e per le quali l’importo 
del credito giustifica tali azioni. Infine, ha il compito di implementare il processo per l’indennizzo 
CMOR essendo in carico al SII le attività di interfaccia per l’indennizzo sia per l’energia elettrica 
che il gas metano. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   04/11/2015 – 31/12/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Enerwawe s.r.l. – Via Foro Siracusano, 18 – 96100 – SIRACUSA (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di distribuzione e recapito - Servizi di consulenza 
• Tipo di impiego  Information Technology Senior Consultant – Responsabile Agenzia di recapito 

• Principali mansioni e responsabilità  E’ stato assunto con l’incarico di avviare il progetto di apertura dell’agenzia di recapito affiliata a 
Smmart Post, con l’intento di incrementare le attività sui prodotti offerti ed allo stesso tempo 
poter creare sinergia con altri progetti. Successivamente ha avuto anche l’incarico di 
Responsabile Operation e Credit Management di Onda Energia. Inoltre ha curato con incarico di 
Project Manager la realizzazione di un software dedicato all’area sales che si potesse integrare 
nelle funzioni e dati all’attuale sistema informativo aziendale. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   04/05/2015 – 31/10/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Smmart Post s.r.l. – Via Enzo Biagi, 11 – 90146 – PALERMO (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi 
• Tipo di impiego  Key Account Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  E’ assunto dall’azienda per sviluppare in Sicilia attività commerciali dei prodotti Smmart Post, ed 
in particolare i servizi di stampa, imbustamento e recapito nel settore utility avendo approfondita 
conoscenza nei settori di gas, energia elettrica ed idrico. Da Giugno gli viene affidato l’incarico di 
supervisore delle agenzie di recapito per le attività di lavorazioni massive di distribuzione delle 
bollettazioni, seguendo il processo dall’invio dei flussi da stampare, con particolare attenzione al 
rispetto degli standard qualitativi e SLA aziendali. 



 
 

Curriculum vitae di Stefano Danova 

  
 

Pag. 2 di 4 
  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)   30/09/2013 – 30/04/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giada Trade di Giancarlo Coscia – Via Asia, 50 – 86039 – TERMOLI (CB) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulenza Informatica e Amministrativo/Finanziaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività di consulenza informatica ed amministrativo/finanziaria. Supervisore per la 
corretta gestione dei server ove risiedevano le piattaforme di trading, e per l’area 
amministrativo/finanziaria ha fornito consulenze per l’applicazione di metodologie di trading sul 
forex con l’ausilio degli expert advisor. In particolare ha svolto  consulenze sull’analisi per 
l’ottimizzazione dei trading in modo automatizzato e sull’analisi dei test al fine convalidare le 
metodologie e l’utilizzo automatizzato sui conti reali. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  01/01/2013 – 31/01/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Agricola Campisi Gaetano – C.da S. Elia S.N. – 96100 – SIRACUSA (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola Biologica 
• Tipo di impiego  Responsabile del controllo di gestione dell’azienda 

• Principali mansioni e responsabilità  Assume l’incarico di responsabile del controllo di gestione dell’azienda, al fine di poter gestire al 
meglio i costi e cercare di massimizzare i profitti. A diretto contatto con il titolare si impegna nel 
verificare i processi aziendali e verificare la possibilità di revisione al fine di ottimizzare i costi di 
gestione, rivedere i contratti di fornitura elettrica e tutti gli altri costi. 
L’assunzione part-time, concordata con l’azienda, è un compromesso incentivante per iniziare 
una nuova attività come libero professionista, fornendo consulenze in ambito direzionale, billing, 
information technology e controllo di gestione. Collaborando con aziende per la definizione di 
obiettivi ove siano necessarie analisi per progetti o per riorganizzazioni delle attività ed aree. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)   24/10/2011 – 31/10/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Girgenti Acque S.p.A. Viale Mediterraneo S.N. – 92021 – ARAGONA (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del servizio idrico integrato per la provincia di Agrigento 
• Tipo di impiego  Collaboratore del Direttore Utenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Contratto a progetto come collaboratore al Direttore Utenza. 
 Nella fase iniziale ha seguito tutte le attività di avviamento dei nuovi sistemi informativi 
(gestionali Engineering S.p.A. per fatturazione, ufficio utenza ed ufficio tecnico). E’ stata 
richiesta una particolare attenzione alla revisione dei processi aziendali relativi a bollettazione, 
letture ed incassi. Dopo una prima fase si è raggiunto l’obiettivo di verifica e consolidamento dei 
dati migrati dal vecchio sistema informativo, ed il progetto assegnato si è concluso con la 
revisione di tutte le profilature degli utenti in base alla nuova organizzazione aziendale e 
dell’attuazione dei nuovi processi validati, oltre ad aver avviato e consolidato l’iter per una 
corretta fatturazione. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)   05/05/2009 – 14/04/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SAI 8 S.p.A. Viale S. Panagia 141 – 96100 – SIRACUSA 

• Tipo di azienda o settore  Gestione del servizio idrico integrato per la provincia di Siracusa 
• Tipo di impiego  Responsabile sistemi Informativi – Responsabile Bollettazione – Responsabile Recupero Crediti 

– Responsabile ufficio utenti 
• Principali mansioni e responsabilità  All’inizio del rapporto si è occupato della gestione dei sistemi informativi aziendali, ottimizzando 

procedure e processi e coordinando i fornitori al fine di avere quanto più possibile un sistema 
informativo integrato. Successivamente ha avuto l’incarico di responsabile e coordinamento 
dell’area bollettazione e recupero crediti, focalizzando le attività in una migliore gestione ed 
ottimizzazione delle procedure. Infine ha avuto l’incarico di responsabile ufficio utenti, con 
l’incarico di revisione dei processi attinenti le attività di front e back office. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   01/12/2005 – 30/04/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lucas Engine S.p.A. – Via Savoia, 38 – 96100 Siracusa (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Vendita e fornitura di energia elettrica 
• Tipo di impiego  Responsabile Information Technology e Billing 

• Principali mansioni e responsabilità  Si è occupato della gestione dei sistemi informativi, dei processi ed attività di fatturazione. Ha 
avuto la responsabilità del supporto al Customer care, e di tutte le problematiche di 
interfacciamento con i distributori di energia elettrica sul territorio nazionale. 
Si è occupato ad interim con il responsabile dell’Amministrazione, per circa 1 anno, delle attività 
relative agli incassi e recupero crediti. Durante il primo anno in azienda ha collaborato a stretto 
contatto con la Direzione Mercato ed Operazioni per il monitoraggio e l’evoluzione dei processi 
aziendali a seguito di una radicale riorganizzazione aziendale. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  01/02/2000 – 29/11/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.S.I.D.E. S.p.A. – Via Rivoltana, 95 – 20096 Pioltello (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Sistemi informativi agli Istituti di Credito Cooperativo 
• Tipo di impiego  Responsabile progetti all’interno delle aree banca automatica e sistemi di pagamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserito nell’area dei sistemi di pagamento, ha sviluppato implementato e gestito alcune 
procedure informatiche, relative alla quadratura degli sportelli ATM, della fatturazione delle 
commissioni pagobancomat, e delle carte di credito e debito ricaricabili. Ha avuto contatti diretti 
con i responsabili degli Istituti di Credito per le procedure di riferimento. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)   01/06/1992 – 30/01/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cap Gemini Italia S.p.A. – Viale Fulvio Testi, 280/6 – 20124 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, Information Technology e Outsourcing 
• Tipo di impiego  Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  All’inizio si è occupato dello sviluppo e manutenzione di alcune procedure presso la SNAM, 
sviluppando in ambiente mainframe IBM. Successivamente ha seguito un progetto per la 
bollettazione e fatturazione di gas metano presso gli uffici della Siciliana Gas di Palermo 
(Società allora partecipata da SNAM), ove ha maturato esperienza di coordinazione e gestione 
di progetti, basato su piattaforma unix/oracle. Nell’ultimo periodo ha partecipato all’insediamento 
di un call center presso la Merck Sharpe & Dohme di Pavia, in qualità di Project Manager di 
supporto al Service Manager interno. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  09/1985 – 07/1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.I.S. A. Volta – Viale Giovanni XXIII, 9 – 26900 Lodi (LO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Sistemi, Matematica, Italiano, Inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito informatico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola media superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in team sviluppata in più progetti ed in vari settori. Nel corso dell’esperienza 
lavorativa per società di consulenza ha lavorato presso le sedi dei clienti, maturando 
competenze di relazione e professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di gestire progetti, relativamente a tempistiche, problem solving, supporto alla gestione 
economica. Capacità di coordinamento di risorse in progetti o aree/divisioni. 
Competenza pluriennale maturata in bollettazioni e fatturazioni delle utility (gas – energia 
elettrica – acqua), gestione e coordinamento degli uffici di front e back office, oltre ad aree di 
service. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft, sia di sistemi operativi che del pacchetto office. 
Conoscenza discreta delle piattaforme unix e linux. 
Conoscenza approfondita delle basi dati, con esperienza pluriennale di Oracle e di alcuni tools 
di sviluppo. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ha maturato una buona esperienza sulla gestione degli incassi, in particolare su quelli massivi 
(rendicontazione bollettini postali e RID), ed ha avuto modo di approfondire tutte le 
problematiche nella gestione corretta dei RID, dalla fase di allineamento a quella degli esiti 
d’incasso. 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di Patenti A, B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha assolto l’obbligo della leva militare nel corpo di Polizia Penitenziaria, dal 11/1990 al 11/1991. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
Siracusa 01/02/2019                                                                    Stefano Danova 
 
 


