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CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Data di nascita: 25/02/1982
Luogo di nascita: BOLOGNA (BOLOGNA)
Recapito:    VIA FARINI 11, 40100 BOLOGNA (BO)
Recapito (alternativo): VIA ARIOSTO 12, 00041 ALBANO LAZIALE (RM)
Cittadinanza: Italiana
Sesso: maschile
Età: 30

Altre caratteristiche personali

Aspetto

altre foto

Occhi: Neri | Capelli: Castani | Statura 180

Tessitura vocale Tenore

Studi pre-universitari

2001 MATURITA' SCIENTIFICA
Voto Diploma: 87/100
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale

Istruzione Accademica

04/10/2009

 
TITOLO

CERTIFICATO

Tipo di corso: Laurea specialistica (2 anni)
Universita' DIMOSTRATIVA
Facolta' di SCIENZE STATISTICHE
91/S - Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale
Denominazione corso: VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO
Indirizzo, Sezione o Orientamento del corso: MARKET SEARCH

Votazione finale: 110/110
Età alla data di conseguimento del titolo: 27 | Anno di inizio: 2005 | Durata ufficiale del corso di studi: 2 anni
Titolo: La soddisfazione dei clienti all'interno del settore bancario
Materia: EVALUATION OF SERVICE QUALITY | Relatore: ROSSI MARIO
Parole chiave: Qualita', servizi bancari, soddisfazione del cliente
Tesi preparata all'estero: 1 | Numero esami sostenuti all'estero: 3 | Numero esami sostenuti all'estero convalidati: 3

:SìTirocinio/Stage svolto per il completamento del corso di studi
Tesi obbligatoria: Sì

29/03/2007

 
TITOLO

CERTIFICATO

Tipo di corso: Laurea di primo livello (3 anni)
Universita' DIMOSTRATIVA
Facolta' di ECONOMIA
37 - Classe delle lauree in scienze statistiche
Denominazione corso: STATISTICA

Votazione finale: 110/110
Età alla data di conseguimento del titolo: 25 | Anno di inizio: 2002 | Durata ufficiale del corso di studi: 3 anni
Titolo: ANALISI DEL QUADRO CONOSCITIVO AREA METROPOLITANA
Preparata in 3 mesi | Relatore: GRASSINI LAURA
Tesi preparata all'estero: 1

:SìTirocinio/Stage svolto per il completamento del corso di studi
Tesi obbligatoria: No

TITOLO NON
CERTIFICATO

Tipo di corso: Master pre-riforma o non meglio definito)
Universita' degli Studi di FIRENZE

Anno di inizio: 2006 | Durata ufficiale del corso di studi: 1 anni

Ultimo anno di iscrizione: 2007
Descrizione attività: Il Master in Tecnologie ed Applicazioni per le Investigazioni Scientifiche nasce con lo scopo di creare un
sempre più ampio terreno di 'dialogo' e di scambio fra il mondo scientifico e quello forense. Obiettivo di questo master è quindi
quello di contribuire a diffondere la conoscenza e l'utilizzo delle applicazioni scientifiche all'interno dei procedimenti penali, nonché
di aiutare il mondo forense nella corretta interpretazione ed utilizzo dei risultati ottenuti. Il corso mira sia alla formazione di esperti
qualificati di estrazione scientifica, atti a supportare il legale in un procedimento penale o civile con le migliori e più avanzate
tecnologie nelle varie discipline scientifiche come la genetica, l'antropologia, la chimica la fisica e più propriamente criminalistiche
quali la balistica, la dattiloscopia le tecniche investigative etc., che alla formazione di esperti, con differente estrazione, che
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possano così sfruttare al meglio le nuove tecnologie scientifiche e siano capaci di

06/02/2013

02 2013

STUDI IN CORSO

Tipo di corso: Diploma accademico di primo livello
Conservatorio di Musica Giovan B.Martini - Bologna
Ateneo non suddiviso in facolta'
DCPL33 - Diploma Conservatorio di Primo Livello in DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE
Denominazione corso: DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO - DIREZIONE DI CORO E COMPOSIZIONE CORALE

Anno di inizio: 2010 | Durata ufficiale del corso di studi: 3 anni

Attività di qualificazione - Esame di Stato/Abilitazione

- ALTRI CORSI DI QUALIFICAZIONE (ITALIA)
da POST
Ho seguito un corso di una settimana sulla lettura e interpretazione del bilancio.

2007 - 2011 DOTTORATO DI RICERCA Princeton University (STATI UNITI D'AMERICA)
Dottorato di Ricerca in Informatica e Crittografia
Durata in mesi: 36 mesi

2006 - 2007 MASTER presso Universita' degli Studi di FIRENZE Tecnologie ed applicazioni per le investigazioni scientifiche
Il Master in Tecnologie ed Applicazioni per le Investigazioni Scientifiche nasce con lo scopo di creare un sempre più ampio terreno
di 'dialogo' e di scambio fra il mondo scientifico e quello forense. Obiettivo di questo master è quindi quello di contribuire a
diffondere la conoscenza e l'utilizzo delle applicazioni scientifiche all'interno dei procedimenti penali, nonché di aiutare il mondo
forense nella corretta interpretazione ed utilizzo dei risultati ottenuti. Il corso mira sia alla formazione di esperti qualificati di
estrazione scientifica, atti a supportare il legale in un procedimento penale o civile con le migliori e più avanzate tecnologie nelle
varie discipline scientifiche come la genetica, l'antropologia, la chimica la fisica e più propriamente criminalistiche quali la balistica,
la dattiloscopia le tecniche investigative etc., che alla formazione di esperti, con differente estrazione, che possano così sfruttare al
meglio le nuove tecnologie scientifiche e siano capaci di
Durata in mesi: 15 mesi

2005 - 2005 CORSO DI PERFEZIONAMENTO presso Universita' degli Studi di BOLOGNA Corso di perfezionamento 2
Corso di perfezionamento 2. Bla bla bla.
Durata in mesi: 6 mesi

2001 - 2002 CORSO DI PERFEZIONAMENTO presso Universita' degli Studi di BARI Scuola di perfezionaemto 1
corso 1
Durata in mesi: 12 mesi

Studi ed esperienze all'estero

Ho lavorato per 6 mesi in un fast food a Londra. Non ho imparato l'inglese, ma le patatine le friggevo benissimo.

Programma Unione Europea: (Erasmus)
Paese:  | Lingua: Italiano | Durata: 2svizzera
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Iniziativa personale: (viaggio studio)
Paese:  | Lingua: Inglese | Durata: 1STATI UNITI D'AMERICA
Frequenza di un corso sull'elaborazione d'immagini presso il MIT.

Tesi preparata o esami sostenuti all'estero.

Conoscenze linguistiche

Madrelingua Italiano

 Altra(e) lingua(e) autovalutazione - Livello europeo(*)

Generale Comprensione Parlato Scritto

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese Limitata A1
Base

A1
Base

A1
Base

A1
Base

A1
Base

Inglese Buona B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

Diploma e certificati  

Francese EPFL 2008, Ente Natinelle, 02/05/2008, A1

Inglese TOEFL - Test of English as a Foreign Language, CILTA - Bologna, 04/08/2007, B2

Competenze tecniche

Capacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze tecniche. bla bla bla

Capacità e competenze
artistiche

Capacità e competenze artistiche. bla bla bla

Competenze personali
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Capacità e competenze
sociali

- Spirito di gruppo;

- Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro all'estero;

- Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza di responsabile delle vendite.

Capacità e competenze
organizzative

capacità e competenze organizzative . bla bla abla

Altre capacità e
competenze

Altre capacità e competenze. Bla bla bla

Competenze informatiche

Competenze generali Sistemi operativi : Ottima
 DiscretaProgrammazione :
 OttimaElaborazione testi:

 OttimaFogli elettronici :
 OttimaGestori database:

 DiscretaDisegno al computer (CAD):
 OttimaNavigazione in Internet :
 DiscretaReti di Trasmissione Dati:

 DiscretaRealizzazione siti Web :
 OttimaMultimedia (suoni,immagini,video):

Competenze specifiche Linguaggi di Programmazione: C++, SAS, R, VisualBasic, Prolog, ADA, FORTRAN, Java, Javascript, Tcl/Tk,
PHP:HypertextPreprocessor, RubyonRails, ObjectiveC, Pascal

Certificazioni ECDL (patente informatica Europea) : Sì

Titolo di merito/professionali - Riconoscimenti/accreditamenti

Esame di stato  

17/01/2008 statistico applicato
Provincia di BIELLA

Riconoscimenti e borse di
studio

 

10/05/2008 Premio Alcide De Gasperi
primo

Prospettive future e lavoro cercato

  Intenzione proseguimento studi: Sì
 dottorato di ricercaTipo studi preferito:

Aspetti rilevanti lavoro
Lavoro preferito: nessuna preferenza
Occupazione desiderata: responsabile area marketing
Guadagno:  4/4 
Carriera:  4/4 
Stabilità:  4/4 
Professionalità:  4/4 
Coerenza studi:  4/4 
Interessi culturali:  3/4 
Autonomia:  2/4 
Tempo libero:  1/4 

Disponibilità sede di lavoro
Provincia di lavoro preferita: ROMA
Province limitrofe a quelle di residenza:  4/4 
Città sede degli studi:  3/4 
Provincia di residenza:  4/4 
Regione di residenza:  4/4 
Italia Nord:  2/4 
Centro:  4/4 
Sud:  3/4 
Altro Stato Europeo:  3/4 
Stato Extraeuropeo:  0/4 
Azienda Piccola:  3/4 
Azienda Media:  4/4 
Azienda Grande:  4/4 
Trasferte di lavoro: sì, anche con trasferimenti di residenza

Interesse area aziendale
Amministrazione, Contabilità:  0/4 
Assistenza Tecnica:  0/4 
Controllo di Gestione:  4/4 
Finanza:  4/4 
Legale:  0/4 
Marketing, Comunicazione, Pubbliche
Relazioni:

 4/4 

Organizzazione, Pianificazione:  4/4 
Risorse umane, selezione, formazione:  0/4 
Produzione:  0/4 
Ricerca e Sviluppo:
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 3/4 
Sistemi Informativi, EDP:  1/4 
Acquisti:  1/4 
Logistica, Distribuzione:  1/4 
Segreteria, Affari generali:  0/4 
Commerciale, Vendite:  3/4 

Disponibilità al tipo di contratto
Orario a Tempo Pieno:  4/4 
Orario a Part-time:  0/4 
A tempo indeterminato:  4/4 
Contratto di formazione lavoro:  4/4 
A tempo determinato:  4/4 
Autonomo/In conto proprio:  2/4 
Consulenza/Collaborazione:  4/4 
Lavoro Interinale:  1/4 
Stage:  1/4 
Apprendista:  4/4 
Telelavoro:  0/4 

Esperienze di lavoro

01/2009
OGGI

Ministero della difesa , LONDRA (EE) , REGNO UNITO
Funzione aziendale: Progettista sistema di decrittazione codice 'Enigma'

 Assunto come: dirigente a tempo determinato
 ricerca e sviluppoArea aziendale:

 amministrazione pubblicaSettore economico:
 Individuazione dei codici crittografici usati dalla marina tedescaPrincipali attività e responsabilità:

01/2005
OGGI

Acme srl (EE) , REGNO UNITO
Funzione aziendale: Programmartore Junior

 sistemi informativi, edpArea aziendale:
 chimica, metalmeccanica, meccanica di precisione, elettronico, manifattura variaSettore economico:

 Gestione delle apllicazioni webPrincipali attività e responsabilità:

05/2004
12/2005

Wiskey.com (BO) , ITALIA
Funzione aziendale: Addetto al marketing online

 Assunto come: direttivo, quadro a tempo indeterminato
 marketing, comunicazione,pubbliche relazioniArea aziendale:

 altri servizi ricreativi e culturaliSettore economico:
 Supervisione e coordinamento delle attività online. Responsabile dei contenuti del sito web.Principali attività e responsabilità:

gestione delle promozioni. Organizzazione dell'help desk.
 Leadership. Riorganizzazione dei processi aziendali.Competenze e obiettivi raggiunti:

01/2003
05/2004

cassa di risparmio del Trentino (TN) , ITALIA
Funzione aziendale: Responsabile progetto business intelligence

 Assunto come: impiegato o intermedio a tempo indeterminato
 sistemi informativi, edpArea aziendale:

 credito e assicurazioniSettore economico:
 guida del gruppo di lavoro incaricato di realizzare il nuovo data warehouse aziendalePrincipali attività e responsabilità:

 leadership. Alla guida del gruppo ho gestito correttamente le tensioniCompetenze e obiettivi raggiunti:

01/2000
08/2003

Banca del Trentino (TN) , ITALIA
Funzione aziendale: Analista dati

 Assunto come: impiegato o intermedio a tempo indeterminato
 credito e assicurazioniSettore economico:

 Responsabile della raccolta dei dati sull'utilizzo degli sportelli bankomat del territorio dellaPrincipali attività e responsabilità:
provincia

 - lavoro in gruppo. Ho lavorato in squadra con programmatori e statistici.Competenze e obiettivi raggiunti:
- finalizzazione. Ho migliorato la mia capacità di lavorare con orientamento agli obiettivi.

Tirocinio/stage durante
gli studi

400 ore presso: Explora spa (presso azienda privata)
Analisi dei dati

altre informazioni Attualmente lavora: Sì
Iscrizione liste di collocamento: Sì
Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

Eventi / mostre

Mostre collettive  

2010 Forme e colori
La forma ed il colore nella nuova estetica
Galleria/Curatore: Galleria d'arte Emmediarte
Milano

Residenza per artisti  

2004 OSPITI
Residenza per artisti con Gruppo Abele
Curatore: Chroma artecontemporanea
Cosenza
Ruolo: Curatore

Workshop  

2006 An investigation
workshop con J. Durhan
Milano, Galleria Farini
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Concerti  

2004 Concerto di capodanno per il Presidente della Repubblica
Concerto con l'orchestra sinfonica della RAI
Direzione: Maestro Riccardo Muti
Roma, Auditorium della musica
Ruolo: Primo violino

Teatro  

2007 Sogno di una notte di mezza estate
La commedia presenta tre storie intrecciate, collegate tra loro .......
Regia: Adrian Noble
Parigi
Produzione: Teatro degli onesti
Ruolo: Oberon
www.Sogno_di_una_notte_di_mezza_estate.org

Opere e realizzazioni

Testi
drammaturgici/sceneggiature

 

2009 Drammaturgia
Lorem ipsum
Roma

Attività didattica

2008 Accademia nazionale di danza , Roma
Docente di danza moderna
Lezioni bla bla bla
Docente principale: Alessandra Ferri
Ruolo: Docente supplente

Allegati

  Bach, Suite No. 1 in G major
Premio Uto Ughi miglior esordiente
www.youtube.com/watch?v=mGQLXRTl3Z0

Presentazione personale

  Sono dinamico, creativo, ho una forte motivazione.
Durante i miei studi accademici ho effettuato diverse analisi di mercato per lo sviluppo di nuovi prodotti, segmentazione della
clientela, analisi delle aziende e della soddisfazione del cliente.
Ho un ottima conoscenza della lingua inglese (lingua madre), ho una buona padronanza di strumenti informatici e software
specifici, come ad esempio SPSS, SAS, LISREL, R, Econometric Views e Matlab.

Sono molto bravo a interagire con altre persone, e in situazioni in cui un ruolo molto importante è svolto dalla comunicazione e dal
lavoro di squadra.

Ho buone capacità di problem solving.

Sono interessato a fare nuove esperienze e acquisire nuove conoscenze.

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 della legge 196/2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali.
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