CURRICULUM VITAE

Stefania Martini
Stefania Martini inizia la sua carriera nel mondo ICT nel 1987, quando è assunta come
programmatrice da Ibimaint System Engineers S.r.l. del Gruppo Ibimaint, ed inizia ad
occuparsi di assistenza sistemistica per sistemi IBM, in particolare AS 400. Nel 1991
Ibimaint System Engineers S.r.l. viene acquisita dal Gruppo MET, di cui di cui diviene la
Divisione Sistemistica e per i Progetti Speciali informatici. In questo periodo Stefania
amplia le proprie competenze, seguendo anche numerosi corsi di specializzazione, sui
temi della sicurezza digitale, networking, office automation, EDI, qualità del software.. Approfondisce
linguaggi di programmazione quali APL e Turbo C.. A fine 1994 il Gruppo MET scorpora le principali attività
consulenziali e tecnologiche dando vita ad una nuova società, la I&E (Integration & Engineering S.r.l.) dalla
quale Stefania riveste il ruolo di Sistemista, di responsabile del Sistema Informativo Interno basato prima
su LAN Novell poi Windows NT, approfondisce la conoscenza e l’automazione dei prodotti Microsoft Office,
dei sistemi operativi NT Server, NT Workstation e Windows 95, della posta elettronica e dell’accesso
remoto al sistema informativo. Stefania assume inoltre la responsabilità dell’Organizzazione e del Gruppo
Tecnico dal punto di vista della qualità del servizio offerto e getta le basi per la certificazione della Qualità.
Dal 1 Gennaio 1997 passa a SO.GE.DA. S.p.A., società del Gruppo MET, che la vede impegnata sia a livello
tecnico che organizzativo , in particolare per il Progetto Risorse Umane. Nel Maggio ’98 è assunta da Blue
Age Sistema S.r.l., software-house di Novara del Gruppo Blue Team 2000 come Responsabile del Sistema
Informativo, Organizzazione e Risorse Umane. L’anno successivo diviene Responsabile del Sistema
Informativo dell’intero Gruppo Blue Team, e lo riprogetta a supporto dell’attività di VAR IBM e della rete
dei circa 100 Partner che fanno parte del Gruppo. Assume inoltre la responsabilità del progetto di
certificazione di qualità Centre of Excellence IBM ed ottiene l'iscrizione alla lista dei Centri Qualificati IBM.
Dopo l’acquisizione di Blue Tema da parte del Gruppo romano Cosmic, Stefania fonda la divisione
“Sicurezza ed Integrazione Sistemi”, per nuovi servizi e nuove soluzioni di IT Consolidation (Server e
Storage Consolidation) e Virtualizzazione utilizzando le tecnologie IBM Business Continuity (High Availability
e Disaster Recovery) e di Riservatezza OS400 (prodotto Bsafe). Nel 2005 è socio fondatore della xEngage
s.n.c. che eroga a Business Partner IBM servizi volti al disegno e alla realizzazione di Sistemi Informativi,
servizi marketing e di formazione tecnico-commerciale. Nel 2009 supporta i propri clienti nell’adeguamento
delle procedure aziendali e l’adozione e la configurazione dei sistemi di sicurezza per l’adempimento delle
norme previste dal Garante della Privacy. Collabora con CBT (poi Hitachi CBT ed ora WestPole) nella
definizione degli standard di sicurezza del servizio IAAS IBMi. Cura la formazione degli operatori, la
definizione delle procedure e le verifiche periodiche di conformità. Nel 2018 realizza xSec FTP tool che
completa il sistema operativo IBMi: tracciabilità delle connessioni FTP, monitor e alert per eventi
riconducibili a possibili violazioni. Seguono poi gli sviluppi di xMon MSGW, che monitora la sysopr e avvisa
se un messaggio è in attesa di risposta, e di xCheckMed per la verifica di quanti nastri ha a disposizione
BRMS ed allerta se tale numero è sotto una soglia prestabilita.
Nel corso della sua attività, Stefania ha acquisito significative esperienze di project management, team
leaderorganizzazione aziendale, gestione dei sistemi informativi, di workflow management e del capitale
umano. Ha maturato una conoscenza approfondita dei prodotti IBM: PowerSystems, System i, iSeries,
System x, BladeCenter, Storage dischi e nastri, apparati di rete ed in fibra. Per quanto riguarda il
middleware: Domino, Tivoli Storage Manager, Veritas, BRMS, Bsafe, iSecurity.
Per le lingue straniere: Inglese (buono), Francese (sufficiente), Spagnolo (sufficiente)
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