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Fascicolo Luca Pernici

Profilo Multiruolo Aziendale

Risorse a disposzione dell’Azienda



 Sviluppo Tecnologie
 Assicurazione Qualità ISO 9001:9008
 Ufficio Acquisti
Programmazione e Creazione Applicativi Aziendali per Analisi e Controllo
 Creazione Siti Web – E-Commerce – Siti di Rappresentanza
 Controllo Tempi di Produzione – Rotazione Scorte di Magazzino
 Controllo Margine Operativo Lordo Prodotti Venduti
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Luca Pernici
Indirizzo:
Via Le Mura di Mezzo, 39C – 52021 Bucine (Ar)
Recapiti:
Cell. 371-3134910
E-Mail: luca.pernici@informaticaweb.net
io@lucapernici.com
Web: www.informaticaweb.net – www.lucapernici.com

Obiettivi:
Mansioni Amministrative, Commerciali, Controllo di gestione in ambito informatico;
e gestionale, attività di riorganizzazione aziendale, secondo norma ISO 9001:2008;
Programmazione e sviluppo software aziendale ed automazione dei vari processi aziendali;
Attività sistemistica in ambito Windows, Gestioni Reti, Installazione/Riparazione Pc-Notebook.

Istruzione:
Diploma di perito Ragionerie Informatico, conseguito presso Istituto
Francesco Severi, San Giovanni Valdarno (Voto 60/60).





Attestati e riconoscimenti: Attestato Zucchetti “Installatore informatico e analista
Aziendale”, Diploma Europeo Microsoft applicazioni Office. Attestato “TOTAL QUALITY”
Rilasciato da TUV Italia. Attestato su “Gestione Documentazione Qualità” norma
ISO 9001:2000. Attestato QST su norma ISO 9001:2008.

Esperienze professionali più Rilevanti


ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA



Installator e sistemi gesti onali Zucchetti: T eseo 4.xx e Teseo 6.x x, Cometa e Had
Hoc Revolut ion Z ucchetti. Analista azi endale e control lo d i gestione con mansion i
Specifiche a mministrati ve e progettazione produz ion e e conto lav orazione.
Installazio ne programmi per estrap olazio ne e statistiche ammin istrati ve e di
Magazzino.








[1998 – 2003]



UNICARE SRL



Responsa bile N orma ISO 9001:200 0 e contr oll o gestione aziendale. Resp onsabile
Sistema Integrato e d i Pr oduzione. Svolgim ento di conto la vorazione pr esso
Fornitori esterni, Respo nsabile Uf ficio Acquisti. Responsa bile Softwar e/ Hardware
Progettazione e r ealizzazione pro gramma per ana lisi MOL Aziendal e, pro gramma
Per co ntrollo tempi e fa si di la vorazione. Svilu ppo ed installazion e telef onia
Interna VOIP e terminali per controllo scorte di magazzino. I nstallazi one FAX









[2004 – 2006]
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Elettronico.

UNIDEA SRL



[2006 – 2010]

Responsa bile Centr o Servizi interno (CED).
Responsa bile cr eazione Database aziendale e im portazione dati da filiali .
Responsa bile realizzazione Portale articol i comprendent e 1.8 00.000 prodotti.
Creazione Programma per Controllo Rotazione Articol i di magazzino ,
Controllo marginalità e costi. Emission e ordini a fornitor e e control lo ca richi di
Magazzino.
Registrazi oni i n prima nota di fattur e a fornitore e note credito cli enti. Registrazi one in prima
nota, analisi di bilancio e co ntrollo i ndici azi end ali con Resp. A mmin istrazione.
Controllo DDT a Clienti con programmi automatici creati personalmente,
Controllo fatturazione cliente e in particolare controll o scostamento costi/prezzi.
Calcolo del MOL aziendale e creazio ne stat isti che fatturato p er la D irezi one.

MONNALISA SPA  [2018 – Oggi]
Addetto controllo Hardware, installazione PC/Notebook, Reti, Controllo BCK ( Veeam, Symatech, As400).
Installazione programmi, assemblaggio apparati di rete.

Lingue Straniere:
Inglese (buono) Francese (buono) sia scritto sia parlato.

Ruoli Ricopribili Simultaneamente:
-

Responsabile Ced: Programmazione, Sviluppo, Gestione Dati ed Elaborazione; Creazione Siti Web;
Ufficio Acquisti e Vendite; Ufficio Amministrazione ed emissione/registrazione in prima nota;
Responsabile Qualità secondo norme Iso 9001:2008;
Responsabile Produzione e controllo commesse, fabbisogni.

VANTAGGI ASSUNZIONE LUCA PERNICI


Risparmio su Materiale Software/Hardware: Collaborando con molte
Aziende del settore, posso diminuire del 80% - 85% le spese sostenute per
Assistenza Software/Hardware. Il calcolo è stato realizzato durante la mia
Esperienza lavorativa decennale; (Dati Dimostrabili);
Risparmio Creazione Programmi : Possibilità di creare programmi
personalizzati per controllo di gestione aziendale: Magazzino, fatturazione,
vendite, acquisti, prima nota, solleciti ed invio lettere a clienti per recupero
crediti automatico, Creazione Siti Web, E-Commerce.

Privacy e Trattamento dati
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali
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Adattabilità Ai Ruoli Aziendali

Il mio impegno nelle aziende dove ho operato, è sempre stato massimale, senza lasciare niente al caso. Ho
avuto sempre un approccio propositivo e sempre attento alle cose che mi venivano dette e suggerite, sia
dalla Direzione, sia dai miei colleghi, sempre rivolto al miglioramento dell’azienda e alla determinazione di
non lasciare mai niente al caso. Infatti, ho sempre studiato molto, mi sono sempre aggiornato su ogni tipo
di aspetto e questa mia attenzione mi ha fatto crescere insieme ai miei “compagni di lavoro”, i quali mi
hanno sempre apprezzato per questo mio carattere. Nei ruoli che ho svolto ho sempre cercato
l’abbinamento all’ “informatizzazione” per rendere il tutto più preciso, veloce e verificato.
Ho il certificato di Responsabile Qualità rilasciatomi da Tuv Italia, quindi ho la possibilità di creare manuali
ISO, procedure, documentazione riguardante i processi aziendali e per controllare gli indicatori di processo.
Inoltre, posso affiancare l’ufficio acquisti dopo aver capito e compreso le tipologie di materiali da trattare,
conosciuto i fornitori e le loro condizioni commerciali. In questo senso parlo correttamente l’inglese con il
quale ho sfruttato questa mia attitudine per parlare con fornitori cinesi ( Unicare S.r. l.).
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Con delle mie applicazioni, posso anche fornire la Direzione di report/statistiche sul controllo del
magazzino, logistica, marginalità articoli, recuperando i dati dal Database del gestionale aziendale ed
elaborandoli come richiestomi.
In questo senso posso dotare “gratuitamente” l’azienda di applicazioni utili per fronteggiare questo periodo
di crisi che incombe sul nostro paese in particolar modo e di essere sempre attenti e precisi sulle decisioni
aziendali in modo da mantenere nel tempo la giusta “forza” e leadership” nel settore, fronteggiando a viso
aperto la concorrenza sempre più decisa e agguerrita. Per questo io vedo il settore tecnologico di
fondamentale importanza per le aziende e che l’investimento inziale si ripercuoterà negli anni per lo
sviluppo aziendale.

Gestione Assicurazione Qualità
Ho effettuato molti corsi per la gestione assicurazione qualità, partendo dalla vecchia norma ISO 9001:2000
e successivamente aggiornandomi alla nuova e attuale ISO9001:2008. Questi corsi mi hanno insegnato a
come redigere correttamente un manuale ISO, le procedure la relativa documentazione per la registrazione
della qualità, identificare gli indicatori di processo per un valido riesame della Direzione. Questo è un
vantaggio sostanzioso per un’azienda che si vuole avvicinare al modo ISO e quindi ottenere la certificazione
la quale può essere sia un valido strumento che ci può differenziare da altre aziende, sia per un processo di
controllo ed efficienza interno. In questo caso, l’azienda avrebbe un suo incaricato interno che gli
svilupperà da solo e senza l’ausilio di consulenti esterni, la documentazione e predisponendola
successivamente all’attenzione dell’ente certificatore per ottenere il certificato.
Posseggo una banca dati di vari manuali (comprese le procedure e documentazione ) per velocizzare
l’eventuale processo di creazione.

Ufficio Acquisti
Dopo un’attenta analisi e valutazione dei fornitori in essere e in collaborazione con la Direzione potrei
svolgere questa mansione, seguendo questo schema:
-

Tenere giornalmente il carico e lo scarico delle schede delle materie prime
assicurandone l’aggiornamento;

-

Attuare amministrativamente la procedura acquisti;

-

Occuparsi dell’archivio dell’Ufficio Acquisti nonché della distribuzione delle varie
statistiche aziendali secondo lo schema prefissato;

-

Tenere aggiornati i registri fiscali relativi;

-

Distribuire la cancelleria secondo le modalità convenute;

-

Passare all’Amministrazione i documenti di trasporto unitamente alle fatture vistate per
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gli acquisti effettuati;
-

Comunicare quotidianamente gli arrivi dei materiali;

-

Effettuare mensilmente la valorizzazione dell’inventario fisico controllando le giacenze
fisiche con quelle contabili;

-

Verificare l’uscita delle merci secondi i principi base ( LIFO – FIFO);

-

Controllare la rotazione del magazzino.

Questa mansione potrebbe essere affiancata a delle applicazioni create appositamente per accrescere
l’efficienza e il controllo e in aggiunta a dei report per l’analisi aziendale da parte della Direzione.

Altri ruoli Proposti dalla Direzione

Ho sempre ben accettato e con molto orgoglio e curiosità i nuovi incarichi impartitemi dalla Direzione e
grazie a questa mia attitudine, attualmente posseggo un buon bagaglio di conoscenze aziendali le quali
mi sono state trasmesse dai miei vecchi colleghi e durante gli anni di in Zucchetti Centro Sistemi.
A completa disposizione per un confronto e un dialogo su ulteriori corsi, aggiornamenti e nuove
mansioni per il miglioramento continuo aziendale.

Settore I.T.
L’Information Technology (tecnologia dell’informazione) è l’insieme delle infrastrutture e degli strumenti
elettronici dedicati all’automazione dei processi di trattamento dell’informazione. L’elemento
notevolmente più significativo (per diffusione ed importanza) è rappresentato dall’ elaboratore elettronico
o, come siamo più abituati a sentirlo nominare e a nominarlo noi stessi, il “computer”. I computer in grado
di comunicare tra loro formano le reti di calcolatori. Internet è una rete di reti la più grande in assoluto, e
costituisce la base della moderna società cosiddetta “dell’informazione”. Un’area di estrema importanza è
rappresentata dalla programmazione e dalla creazione di programmi/applicazioni per soddisfare le esigenze
dell’azienda e rispondere prontamente ai controlli che la Direzione vuole avvalersi.
Questo settore, permette anche di risparmiare notevolmente in molti aspetti, quasi generando un
“profitto” o comunque un surplus.
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Statistica Operativa Periodo Luglio 18 – 19
Costi Risparmiati (Numeri Reali).
AREA

Costo Sostenuto Luca
(Iva Incl.)

Hardware

Costo Eventuale Speso
con Esterni ( Iva Incl.)

Differenza

4.402,80 €

26.440,00 €

- 22.037,20 €

0,00 €

20.500,00 €

- 20.500,00 €

29,28 €

865,00 €

-835,72 €

Web

1.753,12 €

15.600,00 €

-13.846,88 €

Totali:

6.185,20 €

63.405,00 €

-57.219,80 €

Programmazione
Software

-90,26 % Risparmiato
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PROGRAMMI REALIZZATI DI RECENTE
Programma Calcolo Fatturato Cliente – Agente

Brevemente, questo programma consente di importare i dati dal gestionale aziendale ed elaborare i dati
mettendoli in versione grafica per verificare nel tempo il fatturato complessivo aziendale con comparazione
sull’esercizio precedente, visionare i costi relativi ai prodotti venduti, verificare il margine di contribuzione e
il fatturato agente. Questi dati possono essere incrociati per i vari mesi dell’anno.
Inoltre è possibile inserire un budget per agente ( mensile, annuale ) in riferimento ai clienti a loro
assegnati.
Inoltre è possibile controllare le vendite dei prodotti, confrontandoli con i rispettivi anni precedenti.
Costo Software – Hardware = 0,00 €
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Programma Calcolo Provvigioni Agenti
Questo programma è stato realizzato per calcolare le provvigioni agenti in base ad un listino vendita
prodotti e alle rispettive provvigioni e premi.

Dalla maschera suddetta, si dovranno mettere i dati relative alle vendite e il programma calcolerà
automaticamente le provvigioni sul fatturato/maturato.
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I dati provvigionali possono essere diversificati per agente, zona e prodotto venduto.

Giornalmente, settimanalmente, mensilmente si potrà ottenere un E/C Agente per verificare le vendite
effettuate.
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La provvigione sarà liquidata al momento del pagamento del cliente oppure dare all’agente una
percentuale di acconto e il resto versarlo a pagamento ricevuto.

Costo Software – Hardware = 0,00 €

Luca Pernici – Via Le Mura di Mezzo, 39C – 52021 Bucine (Ar) Cell. (+39)371- 3134910 E-Mail: luca.pernici@informaticaweb.net
Web: www.informaticaweb.net – lucapernici.com

Pag.

11

Information Technology - Quality Assurance - Purchasing Office – Programming - Creating Web Sites

Programma per Call Center
Questo programma è stato creato per registrare gli appuntamenti da chiamate dirette da operatrici.
Creata una banca dati di 650.000 nominativi e sempre in continua evoluzione e aggiornamento le operatrici
chiamano i potenziali clienti per sottoporre loro promozioni, prodotti etc etc.

La responsabile dell’ufficio, decide le zone da assegnare all’operatrice e quest’ultima ( con la sua versione
del programma ) vedrà solo i contatti a lei assegnati.
Confermando l’appuntamento si dovranno eseguire determinate operazioni e a riguardo; fissare l’ora
dell’incontro, il referente, le eventuali note automatiche ottenute facendo una breve intervista al cliente.
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Tutti gli appuntamenti presi saranno traghettati automaticamente nei calendari agenti presenti in GOOGLE
CALENDAR e visibili consultando l’area riservata del sito internet.
Inoltre è possibile verificare certi aspetti delle chiamate, il numero degli appuntamenti presi per utente,
quelli scartati, quelli confermati etc etc.
Inoltre il programma invia ogni giorno automaticamente l’esito delle chiamate per operatrici e il lavoro
assegnato ai rispettivi agenti.
Quest’ultimi, formalizzeranno l’esito dell’appuntamento tramite un’altra area riservata del sito internet in
questione che arriverà in automatico tramite e-mail.
Costo Software – Hardware = 0,00 €
In questo caso i programmi sono stati realizzati con un DB in SQL server versione gratuita che permette di
essere utilizzato in contemporanea da N utenti senza l’ausilio di licenze e/o programmi particolari.
La grafica e l’interfaccia utente è stata creata utilizzando Microsoft Access 2010.

NB: I dati trattati su questo documento sono di esempio, estrapolati da Database di Prova.
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