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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 

Gen 2018 - alla data attuale Consulente
Le attività di cui mi occupo consistono nel supporto completo alle PMI nell'integrare
tutte le sorgenti dati che possiedono, farle comunicare tra di loro e sviluppare un set
di report che aiutino la direzione a prendere decisioni.
Way Srl , Via Borsellino, 2 - REGGIO EMILIA (RE) ITALIA
Attività o settore  servizi alle aziende/consulenza

Giu 2017 - Gen 2018 Business Analytics Specialist
In questo tirocinio ho contribuito allo sviluppo di un'applicazione che ha permesso la
visualizzazione di Dashboard riepilogative da dispositivi mobile.
Iconsulting , Via Bazzanese 32/7 - CASALECCHIO DI RENO (BO) ITALIA
Attività o settore  servizi alle aziende/consulenza

2015 - 2015 Tirocinio Curriculare
Programmazione di un videogame in HTML5
DISMI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2015 - 2018
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA - Dipartimento di Scienze e
Metodi dell'Ingegneria
Laurea magistrale (2 anni)
Principali tematiche/competenza professionali possedute:
Problem Solving
Conoscenza di sistemi di analisi dei dati
Logistica
Matematica
Fisica

2012 - 2015
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA - Dipartimento di Scienze e
Metodi dell'Ingegneria
Laurea di primo livello (3 anni)

COMPETENZE PERSONALI  

Lingue straniere   COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

    Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo

    Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze comunicative Ho un ottimo spirito di gruppo e di collaborazione, sviluppato durante varie
esperienze di team working.

INGEGNERIA GESTIONALE Livello QEQ 7

INGEGNERIA GESTIONALE Livello QEQ 6
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Ho sviluppato, grazie al contatto con il cliente, una buona capacità di comprensione
dei bisogni e gestione delle necessità.

Ho un'ottima capacità di comunicazione e spiegazione, ottenute grazie al mio
percorso di studi e alla mia esperienza lavorativa.

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo ottime capacità organizzative e di gestione del lavoro, sviluppate durante il
mio percorso lavorativo e di studi, essendomi trovato in diversi momenti a dover
gestire più progetti/mansioni contemporaneamente.

Sono sempre pronto e felice di imparare e apprendere qualsiasi informazione possa
essere utile ad arricchire il mio bagaglio culturale e tecnico; inoltre riesco sempre a
trarre il massimo dalle mie capacità e dai mezzi che mi si mettono a disposizione.

Sono molto preciso e attento nel mio lavoro e nelle mie mansioni in generale.

Competenze professionali Ho esperienze di utilizzo, in ambito lavorativo, di programmi quali Infobusiness,
Power BI, SQL Server, SAP Information Design Tool e SAP Design Studio.

Ho portato avanti progetti di Business Intelligence nelle PMI, occupandomi
principalmente di Controllo di Gestione, della Produzione e di Ciclo Attivo e Passivo.
Questi progetti contribuiscono alla digitalizzazione delle PMI, allo sviluppo di progetti
di innovazione e all'automazione dei sistemi di controllo attraverso i dati provenienti
dai dispositivi 4.0

Ho esperienze di utilizzo, in ambito universitario, di programmi quali il pacchetto
Office, programmi di gestione di basi di dati come Oracle MySQL, programmi per
l'analisi di dati come Indyco e Tableau, programmi per la simulazione di eventi e
processi come ExtendSim e Anylogic.

Ho esperienza diretta nella re-ingegnerizzazione dei processi all'interno di
un'organizzazione, effettuata 'sul campo' come parte integrante di un esame
all'interno del mio percorso di studi.

Ho competenze basiche di programmazione, soprattutto in linguaggi Java, JavaScript
e HTML, appresi durante il mio percorso di studi e nello svolgere il progetto descritto
nella mia tesi di laurea triennale e megistrale.

Grazie al mio percorso di studi, ho buone competenze nello sviluppo di modelli
matematici per l'ottimizzazione di processi di logistica distributiva; inoltre possiedo
una buona conoscenza delle nozioni e dei processi di logistica industriale.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

ELABORAZIONE

DELLE

INFORMAZIONI

COMUNICAZIONE
CREAZIONE DI

CONTENUTI
SICUREZZA

RISOLUZIONE

DEI PROBLEMI

Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze informatiche di base: Sistemi operativi (Ottima), Programmazione
(Limitata), Elaborazione testi (Buona), Fogli elettronici (Ottima), Gestori database
(Ottima), Navigazione in Internet (Ottima), Multimedia (suoni,immagini,video)
(Discreta),
Linguaggi di Programmazione: (- SQL: Avanzato
- C: Base
- Java: Base
- Javascript: Base
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- HTML: Base)
Applicazioni e programmi conosciuti: (- SQL Server: Avanzato
- Power BI: Avanzato
- InfoBusiness: Avanzato
- Office: Buono)

Altre competenze Ho imparato da autodidatta a suonare ad livello intermedio chitarra e tastiere; ho
inoltre una grande passione per la musica in generale.

Sono un grandissimo appassionato di calcio e degli sport di squadra.

Patente di guida B

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
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