
Curriculum Vitae di Cristian Forattini 

Nome e Cognome  Cristian Forattini 

Indirizzo  Via Cittadella 7/6 – 20060 Gessate (MI) 

Cellulare  349/3070723 

E-mail c.forattini@forat.it

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  16/11/1972 

Titolo di Studio  Perito Elettronico 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Date (da – a) Da gennaio 2015
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Deodato Arte 

• Tipo di azienda o settore Settore Arte

• Tipo di impiego CTO – CIO

• Date (da – a) Da gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Sunday s.r.l. - iCustom s.r.l. (2018) 

• Tipo di azienda o settore Settore Informatico 
• Tipo di impiego IT Manager – AD (2018) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Definizione  delle linee guida di gestione, sviluppo, integrazione e manutenzione 
dell’architettura applicativa e tecnologica dei sistemi informativi; 
Sviluppo del piano strategico IT, coerente ed in sinergica con il piano strategico aziendale; 
Coordinamento e supervisionare del team IT con gestione degli obiettivi e monitoraggio 
dei risultati raggiunti. 
Gestione del budget IT annuale, con monitoraggio dei costi, in accordo con il budget di 
Gruppo. 
Supervisione dello sviluppo e della manutenzione dell’intera infrastruttura tecnologica e 
delle principali applicazioni 
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Curriculum Vitae di Cristian Forattini 

 
• Date (da – a) 

 
Da aprile 2000 a dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
TC Sistema – Milano 

• Tipo di azienda o settore 
 
Settore informatico 

• Tipo di impiego 
 
Project Manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Real Estate Development (studi di fattibilità, project financing, project management); 
Cross-functional tra i dipartimenti di Business e IT con funzioni di raccolta e analisi dei 
requisiti; 

Budgeting, planning, project control e contract management; 

Gestione e analisi criticità e rischi progettuali; 

Gestione avanzata di Data Mining; 

Gestione UAT per il rilascio dei deliverables prefissati e presentazione risultati al Top 
Management. 

  

 

 

• Date (da – a) 
 
Da agosto 94 a gennaio 2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
Scala Italia (EPICOR iSCALA) 

• Tipo di azienda o settore 
 
ERP Solution 

• Tipo di impiego 
 
Consulente applicativo Aziendale – Gestionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Analisi dei processi e delle necessità informative delle aziende clienti. 

Consulenza gestionale e applicativa. 

Implementazione del sistema ERP Scala presso i clienti, formazione e assistenza. 

Principali aree gestionali di intervento: Gestione contabile, Acquisti, Magazzini, 
Produzione, Vendite, Commesse, Progetti e Produzione. 

Tra le aziende clienti seguite posso citare la Novartis, Fournier Pharma, Johnson. 

Durata media dei progetti 6-12 mesi. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

              Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo la Legge 675/96.                                                                               

                                                                                                                                                   


