
DATI IDENTIFICATIVI

Nome Cognome CLAUDIO BUFFO
Data di nascita 19/06/1965

Luogo di nascita Milano
Cod. Fiscale BFF CLD 65H19 F205

email claudio.buffo@gmail.com
pec claudio.buffo@ingpec.eu
cell +39 348 2719276

Incarichi Componente del Consiglio di Amministrazione di PAR-TEC S.p.a. dal 08/05/2018
Presidente dell’A.S.D. Basket Vignate dal 26/11/2017
Dirigente presso PAR-TEC S.p.a. dal 01/12/2013

Incarichi precedenti Consigliere Comunale di Vignate (MI) dal 2009 al 2014 
Dirigente presso Sol-Tec Soluzioni Tecnologiche S.r.l. dal 2010 al 2012

TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI

Laurea Laurea in Ingegneria Elettronica indirizzo Informatica
presso il Politecnico di Milano – conseguita nell’anno 1992

Diploma Maturità tecnica specializzazione in Informatica
presso l'I.T.I.S. "E. Molinari" di Milano – conseguita nell’anno 1984

COMPETENZE

Coordinamento Gestione e coordinamento di progetti software complessi.
Dalla fase di realizzazione del business case, al delivery, passando dalla pianificazione, al 
coordinamento del team, al controllo dei costi, al problem solving e alla gestione dei rischi.

Leadership Capacita gestionali e motivazionali del team di lavoro.
Al fine di garantire che i diversi task vengano svolti garantendo qualità del risultato e 
rispetto dei tempi.

Comunicazione Capacità di comunicare in modo chiaro, preciso ed efficiente.
Sia verso il gruppo di lavoro che verso i clienti e gli interlocutori esterni.

LINGUE CONOSCIUTE

Lingua madre ITALIANO
Lingua INGLESE – Utente autonomo nella comprensione, nel parlato e nello scritto.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Periodo 1° dicembre 2013
Azienda PAR-TEC S.p.a. – Milano
Settore Servizi informatici

Posizione Projects & Solutions Manager (dal 1/12/2013 ad oggi)
Responsabile della divisione Trading. Sviluppo progetti, coordinamento delle risorse e 
gestione di alcuni clienti bancari.



Periodo 1° luglio 1998  30 novembre 2013→
Azienda Sol-Tec Soluzioni Tecnologiche S.r.l. – Milano
Settore Servizi informatici

Posizione Resp Operations (dal 1/6/2006 al 30/11/2013)
Responsabile sviluppo progetti, coordinamento delle risorse e gestione di alcuni clienti

Resp divisione Manufacturing (dal 1/1/2004 al 1/6/2006)
Incaricato di analizzare le necessità del mercato, di identificare quali soluzioni o prodotti 
sviluppare, di definire la strategia commerciale e di marketing

Project Manager (dal 1/7/1998 al 1/6/2006)
PM su progetti Intranet e Internet per i settori banche e servizi finanziari, ottenendo una 
consolidata esperienza nella gestione di progetti mission critical. 

Periodo 1° giugno 1994  30 giugno 1998 →
Datore di lavoro EDS S.p.a. – Milano

Settore Servizi informatici

Posizione Customers Service & Internet Solutions divis. banche (dal 1/12/1997 al 30/6/1998)
Erogare un servizio di Helpdesk (telefonico, controllo remoto, Internet) per alcuni prodotti 
forniti da EDS; dare consulenza sulle tecnologie e le metodologie per lo sviluppo di progetti 
Internet / Intranet; gestire i servizi Internet legati al dominio eds-italia.it.

Software engineer ed analista (dal 1/6/1994 al 1/12/1997)
Sui progetti innovativi nel settore industria, banche e pubblica amministrazione, maturando 
importanti esperienze nella realizzazione di sistemi complessi fruibili via Internet e nella 
gestione delle nuove tecnologie.

Periodo 1° giugno 1992  31 maggio 1994 →
Azienda Systems & Management S.p.a. – Milano
Settore Servizi informatici

Posizione Software engineer ed analista
Attività di analisi e sviluppo nell'ambito di progetti finanziati dalla Comunità Europea 
(progetto Esprit n°6532 HIFI Hypertext Interface For Information).

Periodo 1° giugno 1991  31 maggio 1993 →
Azienda Politecnico di Milano
Settore Università – Ricerca

Posizione Consulente
Consulente tecnico sui progetti finanziati dalla Comunità Europea relativi alle tecnologie 
hypermedia e hypertext precursori dell’attuale mondo web.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art 13 dlgs 196/2003.

CV Claudio Buffo


