
 

 
 

Indicazione  dei  titoli   di   studio   e   delle   esperienze professionali dei soci e del  personale  che  lavora  

nella  start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili: 

Profili dei principali elementi della compagine sociale e loro competenze 

 Francesco Mastrorosati 

Francesco Mastrorosati, nato a Roma il 02/10/1965 è Consulente Partner presso Creasys S.r.l. e può 

vantare 25 anni di esperienza nel Settore Informatico e 10 nel coordinamento di progetti 

informatici di grande rilievo.  

Durante la sua pluriennale carriera di consulente ha avuto modo di prestare la propria opera presso 

importanti aziende private e primari enti pubblici, a partire dal 1988 quando entra nella società di 

informatica dell’ACI (Automobile Club d’Italia) dove rimane fino al 2002, data di ingresso nella 

neocostituita Creasys. 

In qualità di consulente ha seguito numerosi progetti/clienti tra i quali  è possibile menzionare, in 

particolare, i seguenti:  Ministero della Difesa, per il quale coordina dal 2005 il gruppo di lavoro 

Creasys che si occupa del monitoraggio relativo alla gestione delle pratiche tecniche (segnalazioni 

inconvenienti, incidenti di volo, prescrizioni tecniche, manuali) dei velivoli in uso alle forze armate 

italiane e NATO; ICE, presso il quale ha svolto attività di monitoraggio relativa alla gestione del 

contratto di outsourcing del sistema informativo; Ministero dello Sviluppo Economico, presso il 

quale ha collaborato nella definizione e stesura degli atti di gara e del capitolato tecnico relativi al 

contratto di fornitura servizi ICT per l’Ufficio UIBM; CNIPA, al quale ha fornito servizi di valutazione, 

monitoraggio e di consulenza sullo stato di attuazione della direttiva sul protocollo informatico; 

FILAS, presso la quale è stato responsabile del team che si è occupato delle ricerche di mercato su 

territorio nazionale con l’obiettivo di valutare un potenziale spin-off tecnologico. 

In precedenza la sua esperienza di team leader è stata rivolta al settore automotive, quale, ACI 

Soccorso Stradale, presso la quale è stato Responsabile di progetto per le attività di studio, analisi e 

progettazione per l’implementazione di un nuovo sistema informativo interno alla società e presso 

ACI Informatica per il coordinamento del portale web di servizi Internet/Intranet per la Federazione 

ACI su tutto il territorio nazionale (5000 sportelli in 1500 punti vendita). 

Nel corso degli anni, Francesco Mastrorosati ha voluto approfondire sempre più le proprie 

competenze prendendo parte a innumerevoli corsi di formazione in diversi ambiti, tra cui i più 

significativi risultano essere i seguenti: Corso ISIPM, Corso per “ITIL Foundation Certificate in IT 

Service Management”, Corso di Project management, Corso per Valutatori di Sistemi di Gestione 

per la Qualità nel Settore del Software (Riconosciuto SICEV), Developing Web Enterprise 

Applications, Corsi di Project Management e Comportamento organizzativo presso Scuola di 

Management LUISS. 

Le principali competenze sviluppate da Francesco Mastrorosati, come è facilmente intuibile, 

riguardano soprattutto il settore dell’informatica e in particolare le seguenti attività: Project 

management, Realizzazione di sistemi informativi, con particolari competenze sui sistemi operativi 

DOS, Linux, Windows e sui più diffusi linguaggi di programmazione (Visual Basic, C, ASP, PHP, Java, 

Javascript), Studi di fattibilità con ampia conoscenza degli Strumenti Case e per progettazione, UML 



 

 
 

(Rational), Analisi costi/benefici mediante strumenti di informatica individuale, Controllo qualità 

prodotti/servizi con conoscenza degli strumenti di informatica individuale e del McCabe Toolset. 

 Giovanni Picca 

Nato il 27/09/1966, Giovanni Picca consegue la laurea in Scienze dell’Informazione presso 

l’Università di Bari nel 1990. 

Giovanissimo e appena laureato, inizia la propria carriera lavorativa in IBM Italia (all’epoca IBM 

Semea S.p.a.), dove fino al 1996 ha ricoperto vari ruoli di natura tecnica, a partire dall’analisi e 

progettazione di software fino a divenire responsabile di un gruppo di sviluppo software. 

Questa esperienza ha portato Giovanni Picca ha sviluppare un importante bagaglio di competenze 

tecniche, inerenti soprattutto all’analisi e progettazione di software, agli Standard Internazionali di 

Telecomunicazione ed alla suite di protocolli Internet (TCP/IP e OSI). 

Durante questi anni, inoltre, Picca ha partecipato a diversi corsi di formazione organizzati dalla 

stessa IBM Semea, tra i quali i più significativi ai fini della propria specializzazione personale sono 

risultati essere quelli relativi a: OS/2 System Engeenering, Change & Configuration Management, 

Networks architectures and standard, Project Management, Analisi, Progettazione e Sviluppo 

Object Oriented. 

Nel 1997, conclusa l’esperienza in IBM, Giovanni Picca decide di specializzarsi ulteriormente, 

partecipando a 2 corsi di formazione, grazie ai quali ha acquisito competenze che si sono poi 

rivelate preziose nel prosieguo della sua carriera: Tecniche di controllo di qualità del software 

applicativo, Progettazione e monitoraggio di qualità dei progetti informatici. 

Dal 1998 prosegue la propria carriera lavorativa in I&T S.p.A., dove, sino al 2000, si occupa di grandi 

progetti inerenti la fornitura di servizi informatici e la realizzazione di sistemi informativi. 

Nel dettaglio, le principali attività svolte durante questi anni riguardano: l’analisi e la progettazione 

di architetture informatiche, la realizzazione di studi di fattibilità di carattere organizzativo-

informatico inerenti il rifacimento di sistemi informatici. 

La svolta nella carriera di Giovanni Picca arriva nel 2001 con l’ingresso nel team di Creasys,  società 

di consulenza e monitoraggio d’impresa. Da quel momento, infatti, grazie alle competenze acquisite 

nel corso delle precedenti esperienze, Picca si occupa del monitoraggio della qualità dei software, 

presso i prestigiosi clienti della società. 

Nel dettaglio, i progetti più importanti a cui ha preso parte possono essere sintetizzati in quanto 

segue: Verifica e controllo della qualità dei prodotti software (analisi delle caratteristiche di qualità 

statica e dinamica), dei processi di produzione e manutenzione del software e dei deliverables 

contrattuali rispetto ai piani stabiliti per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Monitoraggio 

dello sviluppo e gestione del sistema informativo e consulenza e formazione del personale 

dell’amministrazione per l’Agenzia del Territorio, Monitoraggio relativo alla gestione delle pratiche 

tecniche (segnalazioni inconvenienti, incidenti di volo, prescrizioni tecniche, manuali) dei velivoli in 

uso alle forze armate italiane e NATO per Armaereo (Ministero della Difesa), Verifica e controllo 

della qualità dei prodotti software (analisi delle caratteristiche di qualità statica e dinamica), dei 

processi di produzione e manutenzione del software per la Corte dei conti, Valutazione, 



 

 
 

monitoraggio e di consulenza sullo stato di attuazione della direttiva sul protocollo informatico per 

conto di CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione). 

Al fine di ampliare ulteriormente il proprio bagaglio di competenze tecniche, nel corso di questi 

ultimi anni, Picca ha preso parte ad altri corsi di formazione, approfondendo in particolare 

tematiche quali: Progettazione di sistemi di Data Warehouse in architettura Web, Metodologia di 

Conteggio dei Function Point IFPUG 4.1.1.  

Ad oggi, Giovanni Picca può vantare un profilo tecnico di elevato livello, frutto delle approfondite 

competenze sviluppate in anni di esperienza e della partecipazione a molteplici corsi di formazione. 

Nello specifico, in considerazione di quanto sinora detto è possibile riassumere tali competenze 

nelle seguenti categorie: Ingegneria del software e tecnologie informatiche, Assicurazione qualità e 

assessment processi ICT, Gestione dei progetti (assessment e project management), Studi di 

fattibilità, Monitoraggio e direzione lavori, Analisi organizzativa, Piani di sicurezza e continuità, 

Formazione e training on the job. 

 

 

 


