
   

Contact
sandro.cacciamani@gmail.com

www.linkedin.com/in/
sandrocacciamani (LinkedIn)
bestr.it/ (Other)
www.cineca.it (Other)

Top Skills
Software Project Management
UML
Oracle

Languages
Inglese

Certifications
Bestr Friend
EM&MITALIA2015 – RELATORE

Publications
Broken pairs in the interacting boson
model: Projection of spurious states
Broken Pairs and High-Spin States
in Transitional Nuclei

Sandro Cacciamani
Direttore sviluppo prodotti presso CINECA
Bologna Area, Italy

Experience

CINECA
4 years 3 months

Direttore sviluppo prodotti
January 2019 - Present 
Casalecchio Di Reno, Emilia-Romagna, Italia

Coordinamento di tutti i team di sviluppo dei prodotti software che Cineca
propone ai settori Accademia, Pubblica Amministrazione, Industria.

Responsabile delle Soluzioni per l'Area <Didattica e Studenti>
August 2016 - December 2018 (2 years 5 months)
Casalecchio Di Reno, Emilia-Romagna, Italia

Nell'ambito della funzione Sviluppo Prodotti della Business Unit Università,
l'Area <Didattica e Studenti> comprende tutte le soluzioni che Cineca propone
per il settore (Higher) Education riferite alla Gestione della Didattica e del
Ciclo di Vita dello Studente per i contesti lifelong e lifewide della formazione
formale, non formale e informale. Nello specifico, l'Area <Didattica e Studenti>
comprende: Esse3 (Higher Education Student Information System), Bestr
(Open Badges for  lifelong and lifewide learning), e-Learning (gestione e
supporto moodle + strumenti/servizi per la produzione di contenuti digitali).

Responsabile degli Sviluppi Innovativi
January 2015 - July 2016 (1 year 7 months)
Casalecchio Di Reno, Emilia-Romagna, Italia

Nell'ambito della Direzione Tecnica di CINECA, la funzione Sviluppi Innovativi
ha la responsabilità di sostenere l'innovazione nell’offerta aziendale con attività
di ricerca e con sviluppi avanzati che recepiscano spunti innovativi nelle
tecnologie, nei processi organizzativi, nel rapporto uomo-macchina:

- analizzando i contesti esterni più evoluti,
- studiando le prospettive offerte dalla tecnologia,
- sviluppando studi di fattibilità,
- realizzando soluzioni prototipali,
- contribuendo al passaggio verso soluzioni di prodotto.
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.Bestr
Ideatore di
October 2014 - July 2016 (1 year 10 months)
Italy

Ideatore e coordinatore del progetto Bestr (https://bestr.it), piattaforma digitale
basata sugli open badges (http://www.badgealliance.org/why-badges) a
supporto del Lifelong & Lifewide Learning, per la validazione e valorizzazione
delle competenze comunque acquisite, sia nei contesti della formazione
formale sia in quelli della formazione non formale e informale, secondo le linee
guida del Dlgs 13/2013.

Bestr è la prima open badge factory italiana ed è un progetto CINECA.

KION
Analista e Product Manager di ESSE3 presso
October 2002 - December 2014 (12 years 3 months)
Casalecchio di Reno - Bologna

Responsabile del Prodotto ESSE3 (Segreterie e Servizi agli Studenti) lo
Student Information System integrato nella U-GOV Solution, la soluzione di
CINECA per la Governance degli Atenei.

Contarina SpA
CIO
2000 - 2002 (3 years)

Responsabile dei Sistemi Informativi aziendali.
Gestione del Progetto di informatizzazione aziendale con la Soluzione
J.D.Edwards OneWorld
Supporto alle Decisioni per la Direzione Aziendale e il Controllo di Gestione.

Sogea
Product and Project Manager
1996 - 2000 (5 years)
Treviso, Italia

Analista
Software Team Leader
Capo-Progetto per un gruppo di clienti strategici in area Produzione (MRP/
MPS) nel settore manifatturiero meccanico e tessile/abbigliamento

INFN
Ricercatore
October 1995 - June 1996 (9 months)
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Bologna, Italia

Sviluppo del modello a bosoni interagenti per l'analisi spettroscopica dei nuclei
atomici pesanti e caratterizzati da elevato momento angolare.

Education
Università di Bologna
Laurea, Fisica · (1990 - 1994)

SDA Bocconi
Programma di Sviluppo Manageriale. · (2011 - 2011)

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
Attività di studio e ricerca in spettroscopia nucleare · (1995 - 1996)

Liceo Scientifico
 · (1985 - 1989)
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