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F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LOREDANA BIGATTI 
   
   

   
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 GENNAIO 1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• luglio 2016 - oggi  Technical Manager e Senior Consultant tecnico e applicativo finance 
• Nome del datore di lavoro  RTT S.p.A., Rovello Porro 
• Tipo di azienda o settore  Settore informatico gestionale 

• Tipo di impiego  Quadro 
• Principali mansioni e responsabilità  Manager Tecnico e Consulente Tecnico e Applicativo Finance Oracle World Software  

   
• giugno 2016 – oggi  Consigliere di Municipio 4 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Milano, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Carica elettiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione all’amministrazione politica del Municipio 4  

   
   

• giugno 2011 – giugno 2016  PRESIDENTE CONSIGLIO DI ZONA 4 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Milano, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Carica elettiva 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione politica del territorio di Zona 4 e programmazione e gestione die lavori del 

Consiglio 

   
• 2007 – agosto 2011  Senior Consultant tecnico e applicativo finance  

• Nome del datore di lavoro  RTT S.p.A., Rovello Porro 
• Tipo di azienda o settore  Settore informatico gestionale 

• Tipo di impiego  Quadro 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico su Oracle World Software e Consulente Applicativo Finance su Oracle 

Enterprise One.  Alle esperienze precedentemente accumulate, si è aggiunta la conoscenza 
applicativa del modulo Real Estate sia su Enterprise One XE che su World Software e lo studio 
della nuova innovativa release A 9.1 di World Software. 

   
2004 – 2007  Gestione Edicola  

• Nome del datore di lavoro  L’Altraedicola, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Vendita quotidiani e periodici 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Gestione attività: 
ricezione e resa periodici 

ordini ai fornitori per carte telefoniche di tutti i tipi e prodotti Atm,  

gestione dei servizi a domicilio a società e famiglie 

gestione dell’attività di vendita vera e propria 
   

• 1998 – 2004           Senior Consultant tecnico   
• Nome del datore di lavoro  RTT Consulting, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Settore informatico gestionale 

• Tipo di impiego  Quadro 
• Principali mansioni e responsabilità  Senior Consultant Tecnico JdEdwards World Software, Capo Progetto Tecnico. 

Analisi, sviluppo e assistenza sulle aree Wolrdl Software: Distribution, in particolare sales order,  
Finance, sia account receivable che account payable, Manufacturing.  
Coordinamento gruppi di lavoro. 
Istruttore per corsi tecnici su JDEdward’s sia all’interno di RTT Consulting, sia presso 
JDEdward’s Italia.  
Dal 2000 al 2002 unico referente per tutti i progetti euro dei clienti RTT nonché istruttore ufficiale 
ai corsi euro Jdedwards a Milano.  
Gestito 26 progetti euro, come capo progetto e/o come tecnico.  
Responsabile del personale tecnico area AS/400, sia interno che esterno, con gestione della 
pianificazione sui progetti e dei rapporti con l’azienda. 

   
• 1995  – 1998  Senior Consultant tecnico 

• Nome del datore di lavoro  Unione Fiduciaria  
• Tipo di azienda o settore  Settore informatico fondi di investimento 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e sviluppo della procedura standard Archimede nella parte gestione Sottoscrittori 

Analisi e sviluppo di soluzioni per la gestione della raccolta sottoscrizioni e rimborsi, sia 
direttamente dalla società di gestione fondi, che tramite rete di raccolta, sviluppando quindi 
soluzioni per la ricezioni dati dalle reti di raccolta 
Sviluppo personalizzazioni per le diverse problematiche legate alla gestione commissioni in 
entrata, uscita e miste, legate anche alla gestione di passaggi switch 
Gestione degli scambi di flusso con le banche depositarie e la gestione delle comunicazioni ai 
sottoscrittori tramite postel  
Analisi e sviluppo della procedura per la gestione commissioni di mantenimento  

   
• 1984  – 1995  Analista Programmatore/Sistemista  

• Nome del datore di lavoro  Coster Tecnologie Speciali SpA, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Impiegato 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi e  sviluppo su quasi tutte le aree di gestione aziendale : acquisti, vendite, 

magazzini, produzione, conto lavoro, amministrativa (clienti, fornitori e generale);  
Gestione del passaggio da S/38 a AS/400 nativo installato  
Analisi e personalizzazione del pacchetto di Corporate Banking di Intesa; 
Studio del case Adelia  seguendo corsi a Grenoble e sviluppando nuove procedure  
Gestione operativa e a livello sistemistico dell’AS/400, installazione release del sistema 
operativo 
Gestione di gruppi di programmatori, rilevazione dei problemi ed istruzione utenti finali. 
 

• 1981  – 1983  Programmatore Junior  
• Nome del datore di lavoro  C.A.T.A. Informatica, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Software House 

• Tipo di impiego  Impiegato 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di sviluppo sulle seguenti aree di gestione aziendale : vendite, magazzini, statistica, 

amministrativa (clienti e fornitori), paghe e contributi; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1976 - 1981  Scuola Secondaria di secondo grado 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Commerciali Pietro Verri, sezione sperimentale programmatori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Contabili e Informatiche, lingua Inglese e Francese 

• Qualifica conseguita  Ragioniere Programmatore, votazione 60/60 
 
 
 

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  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
   
  FRANCESE  

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONA CAPACITA’ DI GESTIONE GRUPPI DI LAVORO 
BUONA CAPACITA’ DI COMPRENSIONE 
BUONA CAPACITA’ DI RELAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 BUONA CAPACITA’ DI PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITA’ E PROGETTI 
BUONA CAPACITA’ DI ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA TOOL OFFICE WINDOWS (WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT,) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente italiana B 
 
 
 
 


