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Curriculum vitae 

Premessa 

Sono un analista programmatore esperto di aziende medie di molte tipologie, dal 1976 ad oggi (e per 

molti anni ancora). 

 Su As/400 (iSeries, i5Series, System i,…) lavoro molto bene in Rpg, RpgIle, Control Language, Sql, 

Query. Ho forti competenze di sistema e di automatizzazione operativa. Scrivo utility con uso di 

Api. Sono esperto di database, journaling, commitment e backup. Ho governato ambienti Cobol ma 

non lo uso volentieri in sviluppo perché l’Ibm non lo ha implementato allo stesso livello dell’Rpg. 

 Sul Web, da aprile 2009, sono analista funzionale su applicativi di tipo gestionale. 

 Su Excel programmo in Visual Basic for Application, utile a fornire funzioni complesse agli utenti di 

alto livello. 

 Su Linux ho sviluppato programmi Web usando tool basati su Apache, Html, Php, Xml. 

Aspettative e disponibilità 

Sono disponibile, ad un prezzo corrispondente alle aspettative del mercato attuale, su ogni specie di 

attività di manutenzione, assistenza o sviluppo su As/400, sia da professionista che da dipendente. 

Sono interessato anche ad attività di analisi in ambiente Web. 

Ho tempo disponibile per impegni parziali e posso valutare un impegno a tempo pieno. 

Dati generali 

Mi chiamo Claudio Neroni e sono nato a Carate Urio, sulle rive del 

lago di Como, il 13 giugno 1949 da padre fiorentino e madre comasca. 

Il mio indirizzo è in via Canova 9, 22071 Cadorago (Como). Il numero di 

telefono di casa è 031/903906 mentre il cellulare è 333/3829355; 

l’e-mail è claudio@neroni.it ed il sito Web www.neroni.it. 

Sono coniugato e ho tre figlie nate nel 1977, 1980 e 1982. Mi sono 

diplomato perito elettrotecnico nell'anno 1968 presso l'Istituto 

Tecnico Industriale Statale Magistri Cumacini di Como, quarto su 

cento. Tra il 1969 e il 1973 ho superato 13 esami del corso di laurea in 

Ingegneria elettrotecnica presso il Politecnico di Milano, iniziando con 

una sostanziosa borsa di studio ma inciampando in un anno disgraziato 

di occupazioni della facoltà e sospensione delle lezioni. Mi sono riscattato con una carriera veloce 

nell’informatica: dirigente in nove anni. 

Sono un esperto di Scoutismo e di Fotografia per le quali attività ho speso in passato più tempo e 

fatica che per gli studi. Nello Scoutismo sono stato capo per 16 anni con responsabilità organizzative di 

gruppo e provinciali quando lo Scoutismo cattolico dava le responsabilità agli educatori attivi sul campo. 

La Fotografia è rimasta una passione ma avrebbe potuto essere una professione alternativa. 

Attuale situazione lavorativa 

Per conto della Aubay di Milano (consulenze software), da aprile 2009, a tempo pieno, sono analista 

funzionale su un gestionale ordini presso il cliente Matrix di Milano, gruppo Telecom, (portale Virgilio). 

Esperienze lavorative 

Tra il febbraio 1976 e l’ottobre 1985 ho frequentato da dipendente numerose aziende, compiendo una 

carriera rapida e soddisfacente. 

 Ho iniziato alla Fiorete di Fino Mornasco (tendaggi) su S/3 Ibm dove sono rimasto per tre anni 

diventando capocentro. Ho convertito la Kent-Tieghi di Lenno (strumenti di misura) al primo 

Sistema 38 Ibm. Ho partecipato alla prima scrittura del S/38 della Orlandi di Cassano Magnago 

(filati e non-tessuti). Lavorando per la Aced, poi Multiconsult, ho scritto il via mare del primo S/38 

della Schenker di Milano (trasporti). Sono poi stato capocentro prima alla Esab di Mesero 

(elettrodi e saldatura) e all’Insieme di Gallarate (commercialista e agente Ibm). 
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Negli otto anni successivi ho esercitato il massimo delle responsabilità in due aziende in crisi che 

necessitavano di una mano forte nell’EDP. 

 Tra il novembre 1985 e il maggio 1989 sono stato direttore EDP della Fiorucci di San Donato 

Milanese (abbigliamento casual). Qui ho installato il pacchetto confezionisti della Sico di San 

Benedetto del Tronto prima su S/38 e poi su As/400. 

 Tra il giugno 1989 e l’ottobre 1993 sono stato direttore EDP della Micromax di Beregazzo con 

Figliaro, detentrice anche del marchio Simac (piccoli elettrodomestici: Stirella, Gelataio, 

Pastamatic). Qui ho installato le Acg2 con l’aiuto della Italiana Progetti di San Donato Milanese. 

Dal novembre 1993 esercito invece la libera professione. 

 Per la Method di Milano (software factoring) tra novembre 1993 e novembre 1994 ho implementato 

il pacchetto factoring As/400 della Banesto di Milano (banca) e della Cofiri di Roma (finanziaria). 

 Per la Origin di Milano (software house) tra dicembre 1994 e marzo 1995 ho lavorato sulla 

Whirlpool (elettrodomestici) scrivendo una distribuzione aggiornamenti outsourcing As/400. 

 Per la I&O di Merate (software house) tra giugno 1995 e gennaio 1996 ho lavorato sulla Fabbri di 

Milano (editoria) e sulla Canon di Milano (fotocamere, fotocopiatrici, stampanti). 

 Da febbraio 1996 e fino al 2002 ho lavorato per la Taiana di Olgiate Comasco (tessuti) dove ho 

risviluppato il sistema informativo gestionale su As/400. Durante questa attività e profittando del 

contesto aziendale, ho addestrato un discreto numero di neodiplomati informatici che ho rivenduto 

a case di software di chiara fama. 

 Con la Thema di Rescaldina (software As/400) tra maggio 1997 e luglio 1999 ho eseguito sviluppi e 

manutenzioni per la Zegna di Trivero e Stabio (lanificio e confezioni) e per la Versace di Novara e 

Oleggio (confezioni). 

 A più riprese, tra il 1997 e il 2004, per un totale di circa 3 anni, ho lavorato per la Datatex di 

Milano (software tessile) occupandomi soprattutto di sviluppi atipici su As/400, come la modifica 

automatica dei sorgenti per la autorizzazione ai dati su ogni videata per gli As/400 aperti alla rete 

o come l’invio automatico di email al verificarsi di modifiche ai dati sugli archivi As/400. 

 Nel marzo-aprile 1998 ho avuto una breve ma interessante collaborazione con la Luigi Fusi 

Software di Lambrugo (software As/400) in merito alla realizzazione del conversore al 2000. 

 Per la Real Time di Erba (software As/400) tra il gennaio 1999 e il giugno 2000 ho integrato il 

pacchetto Acg2 sulla Termozeta di Bareggio (piccoli elettrodomestici). 

 Per la Cli di Muggiò (logistica) tra marzo 2000 e ottobre 2002 ho scritto acquisizioni di dati dai 

depositanti e procedure integrative al pacchetto logistica della Multiconsult di Milano. 

 Nel corso del 2002 ho tenuto un corso per programmatori Rpg per la Mdt di Milano (body rental). 

 Sempre per la Real Time, da giugno 2003 a giugno 2004, ho scritto un pacchetto As/400 “Trasporti 

dalla parte del cliente” sulla EMP di Stabio (lastre di policarbonato). 

 Per la Sys-dat di Milano (software confezionisti) da gennaio a luglio 2004 ho svolto attività di 

sviluppo ed ho adattato ai confezionisti il mio pacchetto trasporti già menzionato. 

 Da luglio 2004 al marzo 2005 ho frequentato la ConsulTes di Cernobbio (software Web) per 

sviluppare in modalità Web un pacchetto “Trasporti dalla parte del cliente” (e poi altri), fruendo di 

un tool di programmazione in ambiente open source basato su Linux Mandrake, Apache, Php e, 

ovviamente, Html. L’idea è di portare esperienza di analisi su situazioni gestionali complesse in 

ambiente personal e Web, senza perdere di vista le corrispondenti soluzioni su As/400. 

 Per conto della Atena di Cermenate (software enti pubblici), da aprile a settembre 2005 ho svolto 

attività di analisi e programmazione Rpgle e Clp su As/400 per la Caridata di Assago (software 

bancario, gruppo Engineering). 

 Per conto della Con.Nexo’ di Milano (consulenze gestionali e informatiche), da novembre 2005 a 

dicembre 2006 ho sviluppato un inventario radiofrequenza in Rpgle su As/400 e prestato 

assistenza remota sul sistema As/400 e sulle applicazioni di gestione magazzino per il cliente Unes 

di Milano (supermercati). Per tre mesi ho anche sviluppato applicazioni Web con PHP e MySql. 
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 Per conto della Method di Milano (software factoring, gruppo Sefin), per tutto il 2007 ho eseguito 

sviluppo e manutenzione sul pacchetto factoring As/400 sul cliente Cbi Factor di Milano 

(factoring). 

 Per conto della WSS Italia di Milano (consulenze software) ho svolto per breve tempo assistenza 

sistemistica in ambito As/400 sui clienti WSS. 

 Per conto della Computer Studio 2000 di Piacenza (software As/400), da gennaio 2008 a marzo 

2009 ho eseguito sviluppo e manutenzione di pacchetti As/400 presso il cliente Ubi Centro System 

di Milano (software house di area bancaria). 

Considerazioni 

Sono un profondo conoscitore di Ibm As/400 a tutti i livelli: hardware, software di base, software 

applicativo, integrazione con personal. La mia cultura IT è maturata sulla scelta professionale 

esercitata nel 1979 di cavalcare le informatizzazioni basate prima sul S/38 e poi sull’As/400 sin dalla 

loro prima ora. In questo contesto ho sviluppato pacchetti, quando non esistevano pacchetti pronti, e ho 

acquistato, installato e modificato pacchetti, quando disponibili. 

Spinto dal calo del mercato As/400 (dopo 30 anni di successo!), mi sono alla fine dedicato con buona 

fortuna ad attività di analisi, requisitazione , testing e documentazione su applicativi gestionali Web, 

valendomi della cultura aziendale a largo spettro maturata nei contesti precedenti, difficile da reperire 

oggi sul mercato. 

Conosco molto bene il Personal Computer come installatore e assistente di utenti. Sono esperto di 

Office. Programmo Visual basic for application dentro Excel. Conosco la programmazione Web. Sono in 

grado di gestire un sito in Html. 

Sul sito ho messo cose scritte da me: utility As/400, manuale RpgIle, funzioni per Excel ed altro. 

Sono esperto di tutto il contesto che ruota intorno alla informatizzazione di aziende medio—piccole 

e medie avendo praticato nel tempo tutte le funzioni necessarie in tale ambito: sono stato operatore, 

programmatore, analista, capocentro e direttore di sistemi informativi e, da ultimo, consulente esterno. 

Sono un formatore collaudato di collaboratori sia per una mia propensione all’insegnamento e ai 

rapporti umani, sia perché conosco tutti i risvolti teorici e pratici degli argomenti necessari. 

Leggo bene l'inglese tecnico relativo all'elaborazione dati. Me la cavo col francese. 

Dopo l’esperienza dirigenziale, cambiate le condizioni del mercato, mi sono dedicato da consulente 

prima all’analisi e alla programmazione su As/400, poi all’analisi funzionale sulle applicazioni Web, 

ricavandone buoni risultati. 

Quando richiesto, all’inizio di nuove consulenze, ho trovato colleghi affidabili disposti a seguirmi nel 

nuovo impegno. 

Referenze 

Mie referenze tecniche possono essere prese presso i titolari della Real Time di Erba signori Marco 

Pozzi e Giordano Ticozzi. Oppure presso l’ex As/400 Evangelist dottor Pierluigi Corno. O presso i miei 

vecchi rappresentanti Ibm Paolo Zanzi e Davide Graziotti. Altre referenze presso il titolare della 

Datasys di Milano ingegner Francesco Torriani o presso il direttore della Datatex dottor Claudio Meani. 

Fonte di mie referenze tecniche è infine la discreta frequentazione del newsgroup it.comp.as400, al 

link http://groups.google.it/group/it.comp.as400/search?hl=it&group=it.comp.as400&q=neroni&qt . 

Referenze più gestionali presso il signor Elio Fiorucci, stilista ed ex titolare della Fiorucci Spa, 

Milano, o presso il signor Giuseppe Giannelli, ex titolare della Micromax International Srl, Olgiate 

Comasco, per i quali ho avuto il piacere di lavorare come dirigente. 

L’ultimo che mi ha dato fiducia è Gianfederico Demarie, artefice di Virgilio Local in Matrix. 

Autorizzazione 

A quanti saranno interessati al presente curriculum in relazione al mio possibile impiego in attività 

lavorative concedo autorizzazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 - Art. 13. 
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