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1 Ingegneria delle 

Telecomunicazioni

2011 Commercial Operations Analytics 

Manager

Telecomunicazioni Italia Sono un ingegnere delle telecomunicazioni con un forte interesse per la gestione dei dati e per il framework Agile e le 

metodologie annesse (Scrum, Kanban...).

Ho un'esperienza di 4 anni circa nel dipartimento di rete di Vodafone Italia nei quali mi sono occupato sia di progettazione 

che di ottimizzazione di rete mobile e di altrettanti anni nel dipartimento IT, ambito Big Data & Advanced Analytics, nei quali 

ho vissuto un'esperienza da pseudo-startup interna agli inizi per ora essere diventati definitivamente core business 

dell'azienda.

2 Master in Tourism Management 

- Sviluppo sostenibile, gestione 

e marketing delle destinazioni 

turistiche

2007 General Manager Marketing / Software / Turismo Italia 13 years of experience in digital marketing, both as a manager for large websites and as a consultant for SME and 

innovative Startups.

Specialized in sales processes, inbound and content marketing.

3 Economia e Commercio 1998 Direttore Commerciale e  

Marketing, Procuratore 

Industria chimica Italia Ho 23 anni di esperienza per quanto riguarda la creazione e gestione di reti vendita soprattutto nell'ambito BtoB, sviluppo di 

mercato e definizione di strategia di marketing operativo e strategico. Ho un'ottima capacità di selezione, gestione e sviluppo 

del personale. Definisco i budget di vendita, definisco i budget del personale ed i costi aziendali e mi occupo della gestione 

dei rapporti con il Consiglio di Amministrazione della casa madre. 

4 Net-Economy. Tecnologia e 

management dell'informazione 

e della conoscenza

2008 VP Product Management - SAP 

Business Process Intelligence

Product Management Leadership (B2B 

SaaS Software)

Germania Vice President Product Management in ambito SaaS B2B, con esperienza in Customer Success, Insurance e ICT in 

generale.

5 Ingegneria delle 

Telecomunicazioni

2008 Senior Manager Operational 

Excellence

Medicale/Farmaceutico Germania Attualmente responsabile del miglioramento continuo (lean e six sigma). Ho lavorato anche come program manager e 

responsabile di produzione. Ho guidato grandi team con funzione disciplinare diretta e anche trasversale. Ho fatto 

esperienza in varie grosse aziende internazionali in particicolare nel settore medicale, ma anche automotive e aerospaziale. 

6 Management e consulenza 

aziendale

2012 CFO Finanza Italia Laureata in Management e Consulenza Aziendale, sono stata consulente per circa 7 anni in una big four, dove mi sono 

occupata prima di consulenza di processo e successivamente mi sono spostata nel mondo delle operazioni straordinarie di 

istituti finanziari. Ho recentemente fatto il "salto" dalla consulenza alla banca di investimento per scoprire e capire l'altro lato 

della medaglia delle operazioni che seguivo, con l'occhio di chi "finanzia"

7 Economia e Commercio 1999 Group HR Manager Vendita e Assistenza Auto Italia Ho sempre ricoperto ruoli in ambito HR come responsabile in realtà molto diverse tra loro sia come ambito merceologico che 

come tipologia di società (multinazionali, imprenditoria, appartenenti a fondi). Nel corso degli anni ho acquisito sempre 

maggiori competenze nei vari ambiti della gestione del personale

8 Net-Economy. Tecnologia e 

management dell'informazione 

e della conoscenza

2012 Funding&Innovation manager Meccatronica - Computer vision Italia Mi occupo di tutto ciò che è sviluppo progettuale e finanziamenti in temi di Ricerca e Sviluppo, innovazione e tematiche 

digitali.

9 European and International 

Studies

2012 Project Manager Consulenza aziendale Italia Dopo aver lavorato come Customer Relationship and Communication Officer, da 5 anni sono Project Manager  nel Reparto 

Innovazione e Nuovi Mercati. Seguo diverse iniziative volte a sostenere le PMI interessate all’esportazione e supporto le 

aziende nel processo di innovazione, dall’idea al lancio del prodotto sul mercato. Collaboro a progetti finanziati dall’UE che 

promuovono l’innovazione e aiutano le PMI a far crescere il loro business. Sostengo inoltre la cooperazione tra FabLabs e le 

piccole e medie imprese e seguo aziende interessate al Crowdfunding.

10 Ingegneria per l'Ambiente e il 

Territorio

2010 Socio amministratore di una 

società di ingegneria ambientale

Ambiente ed energie rinnovabili Italia Project Manager nell’ambito di gestione di progetto (progettazione, gestione iter di autorizzazione e dei rapporti con gli Enti e 

gli altri stakeholder interessati) e gestione della commessa di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in 

particolare impianti fotovoltaici a terra. Consulente Ambiente per le attività di: - Valutazione di Impatto Ambientale (SIA, VIA) 

e Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con particolare riferimento all'analisi dei processi produttivi e dei relativi impatti; - 

gestione delle terre e rocce da scavo (due diligence ambientale - fase I e II, piani di gestione delle terre e rocce da scavo, 

piani di utilizzo); - gestione degli aspetti ambientali degli interventi durante le fasi di progettazione e cantierizzazione; - 

autorizzazioni ambientali (AUA, AIA). Consulente sostenibilità per applicazione dei principi dell’Economia Circolare alle 

attività di gestione e valorizzazione delle materie prime e dei materiali di scarto.

11 Sociologia 1996 Libera professionista Risorse Umane Francia 23 anni di esperienza lavorativa che comprende:

- un inizio nell'ambito accademico con una tesi in antropologia culturale iniziata a Parigi nel 1997. Abito in Francia da allora.

- nel 1999 ho iniziato a lavorare negli studi di mercato: dapprima in Istituto di Ricerca, poi in L'Oréal Lusso dove ho creato 

due posizioni (Responsabile delle Ricerche di Mercato in Travel Retail EMEA e poi in YSL Beauté), infine ho creato la mia 

propria società di consulenze

- nel 2017 ho sostenuto una tesi di Dottorato sui viaggiatori itineranti e ho lavorato per qualche anno nell'ambito della ricerca 

universitaria

- nel 2020 ho creato un'altra ditta, che propone laboratori creativi e formazioni professionali per accompagnare le persone 

che si trovano in situazione di incertezza professionale, e le team nelle ditte che devono affrontare dei cambiamenti 

organizzativi o strategici. Tutte le mie prestazioni sono basate sul metodo di creatività che ho personalmente creato basato 

sui risultati della mia tesi, e complementato quando opportuno da una consulenza in Business Model Canvas, studi di 

mercato, e produttività

12 Economia e gestione Aziendale 2005 Managing Director Consulenza Aziendale e Sostenibilità Italia Mi occupo di gestione manageriale con particolare Focus su progetti di Business Development e Marketing 

13 Giurisprudenza 2010 Learning & Development 

Manager | Sales Trainer

Formazione Commerciale & Coaching Repubblica Ceca Il mio profilo professionale è abbastanza articolato. Per semplificare faccio formazione ai commerciali dell'azienda, mi 

occupo anche della loro selezione e dell'individuazione di aree di miglioramento tramite gap analysis e creazione di training. 

Coordino i training di 3 uffici a Praga, Londra e Bucharest gestendo direttamente 2 trainers.

Mi occupo anche di project management e assessment e talent development.
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14 Sociologia e ricerca sociale 2009 Learning Experience Designer | 

LinkedIn Strategist | Linkedin 

Trainer | Formazione Formatori

Formazione, servizi alle imprese Italia Da sempre mi appassiona il mondo del lavoro e allora ho fatto della mia passione il mio lavoro! Progetto e gestisco percorsi 

formativi che hanno l’obiettivo di aiutare le persone a professionalizzarsi e aggiornare le proprie competenze, soprattutto 

nell'ambito della comunicazione del marketing digitale. Ho sviluppato un metodo basato sull'esperienza e sullo sviluppo di 

relazioni professionali per massimizzare l'apprendimento e le possibilità di placement.

Sono il responsabile della progettazione e LinkedIn trainer.

15 Ingegneria dei Materiali 2007 Innovation Technology Manager Energia/Ingegneria Italia Responsabile dello sviluppo di materiali e processi industriali, attività di Project Manager per progetti di ricerca nazionali e 

internazionali, gestione proprietà intellettuale, esplorazione di nuove tecnologie e progetti strategici.

16 Giurisprudenza 2007 Partner Studi Legali Italia Focused mainly on corporate law and M&A transactions with over a decade-long experience in assisting clients on ordinary 

matters as well as on extraordinary transactions (including investment agreements, acquisitions and disposals of majority 

and minority shareholdings, branch of businesses and assets, joint ventures, corporate and groups’ reorganizations), 

advising both major industrial and financial players as well as domestic and international private equity funds in a variety of 

industries, including – noteworthy – on investments in renewable energies transactions.

Also experienced in managing complex litigations, especially on corporate & commercial matters, both before ordinary courts 

and arbitration tribunals.

Fluent Italian (native) and English.

17 International Management - 

Management Internazionale

2012 Manager, Distribution 

Partnerships and Partner 

integrations

Telco & Media Italia Responsabile di partnership di distribuzione su device di terze parti per una TV Italia

Precedentemente ho lavorato per un'azienda a Londra, dove mi occupavo di sviluppo di partnership internazionali con i 

principali provider di digital media

Ancora prima, ho iniziato la mia carriera professionale  tramite un percorso Graduate Program in un'azienda del settore 

telecomunicazioni e successivamente ho lavorato come Senior Marketing Product Manager nell’area di partnership 

commerciali

18 Giurisprudenza 2012 Consigliere politico e giuridico Organizzazione internazionale Belgio Contributing to the legislative and decision-making process of the Council in the areas of telecommunications and digital 

transformation.

Strategic, policy and legal advice to Council members, the EU Presidency, as well as the President of the European Council 

in relation to the EU's Digital Strategy, with special regard to data sharing and data sovereignty, eGovernment and ePrivacy.

Eyes open on global policy issues and the shifting world order.

19 Sociologia 1996 Sr. Content Production Manager Media, TV & Advertising Italia Coordino un team di lavoro nello sviluppo di contenuti video e audio per la tv e il digital legati a campagne di brand 

storytelling. Seguo i progetti dalla ideazione creativa alla pubblicazione. 

20 Economics and Management 2013 Professore associato Università Albania Docente universitario

21 Economia e gestione Aziendale 2011 Partner Servizi IT Cina Imprenditore operante nel settore dei servizi IT in Cina.

22 Banca, impresa e mercati 

finanziari

2012 Pricing Manager Marketing Italia Mi occupo di seguire il monitoraggio della redditività aziendale e implementare la strategia prezzo. Eseguo analisi e report 

per il management su vari temi legati alle condizioni prezzo e marginalità.

23 Giurisprudenza 2004 Avvocato Studi Legali Italia Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Verona, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 

Trento dopo studi classici. Mi occupo di diritto d'impresa con prevalente attenzione all'ambito societario ma non solo.

24 Ingegneria delle 

Telecomunicazioni

2007 Head of Staff and Operations Innovazione tecnologica Belgio Da aprile 2015 lavoro per un' organizzazione leader in Europa per quanto riguarda l'innovazione, il trasferimento tecnologico 

e l'educazione all'imprenditorialità. Ho iniziato come innovation analyst, grazie al mio profilo tecnico, con la responsabilità 

principale di coordinare lo sviluppo e il lancio commerciale di soluzioni innovative digitali sul mercato. Successivamente ho 

preso il ruolo di coordinamento del team di innovation and education analyst di cui facevo parte e successivamente ho preso 

la responsabilità complessiva di tutte le operazioni a livello Europeo. Credo fermamente che nel mondo frenetico di oggi non 

ci sia innovazione senza istruzione. 

25 Finanza 2013 Manager Consulenza Italia Prima, ho lavorato nel settore telecomunicazioni come Senior Engineer e Project Manager per quasi 8 anni ed ero 

responsabile della progettazione di reti radio 4G e supervisione dello sviluppo 4G in alcuni mercati europei  (Regno Unito, 

Italia, Malta e Albania). Sono stato anche responsabile della gestione dei fornitori e dei partner, del trasferimento di 

tecnologia da progetti pilota all'implementazione commerciale, delle attività dimostrative (a clienti privati e aziendali, media e 

istituzioni pubbliche) e trasferimento di conoscenze ai dipartimenti tecnico / operativi e commerciali. 
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26 Lingue e Letterature Moderne 

(triennale)

2007 Customer Service Specialist Biomedicale Italia Io mi definisco una Mediatrice perché, secondo me, è la definizione che meglio accomuna la mia formazione e le mie 

esperienze lavorative.

 Mi sono sempre occupata di comunicazione, comunicazione secondo diversi aspetti e punti di vista. 

Ho cominciato con la comunicazione dal punto di vista linguistico: ho conseguito la laurea triennale in lingue, conosco molto 

bene l’inglese, il francese ed il russo, che ho perfezionato durante lunghi soggiorni di lavoro e studio all'estero. Al momento 

sto studiano la LIS – lingua italiana dei segni.

Lo studio delle lingue mi ha portato ad interfacciarmi velocemente con il settore della formazione, quindi l'utilizzo della 

comunicazione per trasmettere delle competenze a terzi: fin dal primo anno di università mi sono occupata di insegnamento 

dell’italiano agli stranieri e successivamente sono passata all'insegnamento delle lingue straniere. 

Queste attività mi hanno fatto realizzare in breve tempo, soprattutto grazie all'esperienza vissuta in prima persona, che la 

formazione, affinché possa essere efficace, deve prendere in considerazione tutta una parte psico-sociale che sta alle spalle 

e che permette di migliorare notevolmente i risultati prefissati e anche di “portare a casa” qualcosa. Mi sono quindi resa 

conto che la lingua era il mezzo per compiere la comunicazione, ma che affinché questa fosse efficace c'erano altri elementi 

da prendere in considerazione. 

Ho iniziato quindi a dirigere i miei interessi nel campo delle HR e ho conseguito a Bruxelles la laurea specialistica in 

Comunicazione Multilingue con finalità Gestione delle Risorse Umane. Il mio percorso formativo in questo ambito si è 

concluso con una tesi sul “valore aggiunto della diversità” in ambito professionale. 

Al mio rientro in Italia ho intrapreso la carriera professionale all’interno del back office commerciale di due aziende metal 

meccaniche: è stato in questo ambito che ho iniziato ad utilizzare la comunicazione come mezzo di mediazione. Attualmente 

sono 5 anni che mi occupo di formazione e gestione del personale nello specifico per quello che riguarda la comunicazione 

interna ed esterna aziendale e l’implementazione e sviluppo del gestionale SAP. 

Credo fortemente nell’importanza della formazione e del cambiamento, per questo motivo continuo a portare avanti anche la 

mia attività formativa seguendo regolarmente corsi di comunicazione e gestione di gruppi di lavori.

27 Giurisprudenza 2007 Senior Legal Counsel Direzione Legale Italia Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, ho svolto la pratica forense presso uno studio legale per poi svolgere uno 

stage di un anno presso la direzione legale di una multinazionale della cosmetica. Dopo 4 anni (di cui un anno presso la 

sede di Parigi), nel 2011 ho iniziato a lavorare in una azienda del settore Media e TV nella direzione legale dove lavoro 

attualmente. Mi occupo di marketing, pubblicità e diritto dei consumatori.

28 Economia e Commercio 2005 Operations Director EMEA Marketing e Comunicazione Italia European board member di una ONG europea nonché socia fondatrice della sede trentina.

Percorso formativo in eventi e risorse umane, crescita in ambienti multiculturati in cui fin dal liceo si parlava solo inglese. 

Intraprendente, dinamica e sempre pronta alle sfide nel cambiare città e avventure. 

Mi sono poi spostata a milano dove sono dirigente in una azienda a livello global in ambito creativo. 

29 Economia e Commercio 1999 Consulente e formatore 

aziendale

Consulenza e formazione aziendale Italia Ho creato la figura del Lavorologo, attività consulenziale per la ricerca e il cambio di lavoro che si basa sull’analisi della 

motivazione, del mercato del lavoro, dello sviluppo di conoscenze, capacità e competenze per creare un piano di carriera 

stimolante e coerente. Più in generale sono un libero Professionista nella consulenza e formazione aziendale, in italiano e 

inglese, indoor e outdoor, in presenza e da remoto, su temi quali: negoziazione relazionale e commerciale, comunicazione, 

public speaking, personal branding, comportamenti di vendita, leadership, dinamiche di gruppo e lavoro di squadra, 

organizzazione e strategia aziendale, marketing strategico e operativo, interculturalità, gestione del tempo, problem solving.

30 Management 2013 Performance Marketing Manager Digital Marketing/Fashion UK Digital Marketing

31 Ingegneria Industriale 2012 Procurement Manager Industria vetraria Italia Attualmente a capo della funzione acquisti di un’azienda industriale leader globale nella produzione di contenitori in vetro. 

Pluriennale esperienza in gestione di supply chain, personalità dinamica e approccio moderno al mondo del lavoro

32 Giurisprudenza 2009 Head of Business Unit Fashion and Luxury Italia FASHION BRAND MANAGEMENT

Brand Management / e-commerce / Sustainability / Circularity / Fashion Design Management / Product Marketing 

Management / Merchandise Management / Retail Buying / Brand repositioning / Product Research and Development / 

Apparel and Accessories / Womenswear and Menswear / Made to Measure

33 Psicologia 2011 Psicologo e HR Formazione professionale - Terzo Settore Italia Durante gli anni universitari ho lavorato come tutor nell'ambito dell’inserimento lavorativo protetto e successivamente ho 

preso parte all'ideazione ed implementazione di progetti legati alla cooperazione sociale. 

Attualmente, oltre a svolgere la professione di psicologo e formatore, sono referente dell’area bisogni educativi speciali 

(BES) presso un'impresa sociale. Svolgo attivamente anche il ruolo di referente delle risorse umane.

34 Società, territorio, ambiente 2010 Customer Order Services Analyst Sistemi per imaging medicale Italia Customer Order Services Analyst - Customer Order Services

35 Economia e gestione Aziendale 2008 Sales Service Aftermarket 

Director 

Edilizia Belgio Sviluppo di carriera all’estero e anche sviluppo di soft skills e di communicazione 

36 Diritto e Management delle 

Amministrazioni Pubbliche

2012 Project manager & consultant Education Italia Negli ultimi otto anni ho seguito diversi progetti in ambito formativo, educazione e didattica, innovazione e sviluppo 

tecnologico. Come Education Project Manager realizzo progetti per PMI, enti pubblici e/o privati. Mi occupo dello sviluppo 

delle persone e organizzo eventi di divulgazione. Curo, scelgo e promuovo contenuti digitali. Elaboro strategie di crescita 

personale e gestisco programmi finalizzati alla creazione di valore sociale.
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37 Economia e Commercio 2000 Intl. Executive Manager 

Masterbrand Strategy & 

Capability

FMCG Italia Esperienza 20ennale nel marketing di realtà internazionali FMCG alimentari 

Esperienza con le varie leve del marketing, dalla pianificazione strategica e business planning alle attività operative al fine di 

raggiungere gli obiettivi aziendali con focus su innovazione e comunicazione

Esperienza nella gestione di team di 15+ persone con conseguente sviluppo della capacità di gestione delle persone e di 

leadership nonché e sviluppo delle loro competenze

Esperienza nel board nazionale con visione a 360° di varie tematiche strategiche aziendali e sviluppo della capacità di 

leadership

Esperienza in ruoli internazionali con gestione di risorse allocate in diversi paesi e svolgimento di progetti global 

38 Scienze Giuridiche Europee e 

Transnazionali

2008 Business Consultant Software House Italia Retail merchandising

39 Studi internazionali 2011 HR Director Logistica - commericio Italia Sono un HR Director presso Azienda leader del settore Ho.re.ca.. L' azienda è dinamica ed in continua crescita. Gestisco 

tutte e 7 le piattaforme per tutte le tematiche HR a 360°. In precedenza ero HR Generalist e prima ancora Strategic Buyer 

presso una nota multinazionale Svizzera.  Ho sempre avuto un percorso di crescita ed in diversi periodi ho lavorato/vissuto 

all'estero.

40 Gestione di imprese sociali 

(G.I.S.)

2007 Foundation Coordinator Corporate Foundation - Cooperazione 

Internazionale 

Italia I am a professional aid worker with several years’ experience in the management and coordination of long-term development 

and humanitarian projects both in the field and from HQ. Supported by a Post-graduate Master in Management of Social 

Enterprises, I have gained a variety of professional skills including donor liaison (EU, ECHO, USAid/OFDA, OCHA, UNICEF, 

FAO, WFP, IOM, AICS, Private Foundations, etc), project proposal writing and reporting, budget and financial management, 

institutional networking, partners’ coordination, private and public fundraising, in addition to relevant competences in 

programme management and strategy. I am a hardworking, creative and effective individual and enjoy working both in teams 

and on my own initiative

41 Filosofia e linguaggi della 

modernità

2011 HR specialist Formazione 

Sviluppo Welfare

Servizi infrastrutturali Italia Sono uno specialista HR, specializzato in formazione e sviluppo delle persone. Mi occupo di organizzazione e progettazione 

dei corsi di aggiornamento professionale, formazione trasversale su soft skills, formazione obbligatoria per la sicurezza sul 

lavoro. Gestisco le esperienze interne di tirocinio, dalla ricerca/reclutamento alla progettazione dell’esperienza, fino alla 

conclusione. Coordino anche un gruppo di lavoro di 8 persone, per raccogliere, progettare e realizzare iniziative di 

benessere interno e welfare aziendale.

42 Società, territorio, ambiente 2013 Funzionario Area Formazione Associazione Imprenditoriale Italia Dal 2019, sono funzionario presso la società di servizi dell’Unione Industriale di una provincia in Lombardia dove mi occupo 

di accompagnare le aziende in percorsi di formazione continua dei lavoratori, innovazione e ricerca.

I miei interlocutori sono, principalmente, Responsabili delle Risorse Umane, manager e titolari di aziende con cui pianifico e 

progetto interventi di sviluppo delle competenze del personale a tutti i livelli (operai, impiegati, quadri e dirigenti).

Inoltre, sono esperto nella presentazione, gestione e rendicontazione di piani finanziati a valere su bandi regionali, nazionali 

od europei, sia nell’ambito della formazione che in quello dell’innovazione e della ricerca.

43 Giurisprudenza 2002 HR - Responsabile Relazioni 

Sindacali

Servizi alle imprese Italia Mi occupo di relazioni sindacali e di tematicamente hard riferite al personale (tipologia di assunzione, licenziamenti, 

regolamenti welfare, costo del lavoro, contenzioso etc) . Ho esperienze anche sulle competenze soft (selezione e 

formazione), ma non mi ritengo un esperto in tal senso

44 Economia e Management 2012 Direttore Albergo Turismo Italia Subito dopo la laurea triennale in Economia e Management, ho iniziato ad addentrarmi nel settore del turismo, lavorando 

prima come receptionist e poi come revenue manager in una struttura di Torbole sul Garda. Nel giro di pochi anni sono 

cresciuto moltissimo (e anche i fatturati dell'azienda) ed a settembre 2016 sono stato scelto come Account Manager in una 

multinazionale leader mondiale nel settore delle prenotazioni. Oggi, dopo un'esperienza meravigliosa e molto stimolante, 

sono tornato "a casa" e dirigo una struttura storica di pregio ad Arco. Mi occupo di ogni aspetto: dalla commercializzazione 

online al marketing, dalla gestione dei fornitori a quella dei dipendenti.

45 Ingegneria Meccatronica 

(Specialistica)

2011 Product Strategist / UX Designer Automotive Germania Lavoro nel R&D, ho sviluppato componenti e funzioni, adesso mi occupo si progettare esperienze per il cliente. Avendo 

seguito un programma di imprenditorialità per dipendenti, mi sono avvicinata al mondo delle startup ed ora lavoro alla mia: 

walk+ 

46 Net-Economy. Tecnologia e 

management dell'informazione 

e della conoscenza

2012 ICT Governance Manager Bancario Italia Più di 14 anni di esperienza in ambito ICT a livello sia nazionale che internazionale. 

Negli ultimi 9 anni sono stato coinvolto principalmente in progetti di ICT Governance e ICT Service Management, DWH, BI & 

Big Data e Systems Integration (ETL) iin varie aziende con ruoli differenti (da ICT Analyst a Senior Consultant e, infine, a 

Manager da circa 3 anni) ma in particolare come Program e Project Manager e ICT Service Manager/ICT Service Level 

Manager.

Specializzato nel settore bancario.

47 Management e consulenza 

aziendale

2011 Project Manager Fondazione di ricerca - reparto informatico Italia Nel corso della mia esperienza lavorativa ho potuto ricoprire diversi ruoli e allo stesso modo ho avuto la possibilità di 

conoscere diverse realtà aziendali e di reparto. Attualmente nel ruolo di Project Manager del Data Office in Fondazione e mi 

occupo dello studio e della gestione dei progetti di implementazione del sistema informativo.

Nel precedente ruolo di assistente al responsabile Marketing Strategico e Retail Manager mi sono occupato dell ’analisi di 

mercato al fine di creare un programma di prodotto da sviluppare e immettere sul mercato, ho gestito in collaborazione con 

R&D calzature/abbigliamento calendari e tempistiche di sviluppo e mi sono occupato della presentazione alla rete vendita 

delle nuove collezioni. Ho gestito progetti di sviluppo articoli per la parte non core dell’azienda.

Per quanto riguarda la parte Retail mi sono occupato, assieme al reparto IT, dello sviluppo delle BI dei negozi di proprietà.

La mia esperienza contabile mi permette oggi di avere una visione analitica delle dinamiche aziendali, l’esperienza che ho 

maturato nel marketing strategico ha sviluppato la visione commerciale del mio profilo ed ora, con la gestione dei progetti sto 

affinando le mie capacità gestionali. L’insieme delle mie esperienze, unite alla mia passione per la comunicazione, mi rende 

molto versatile in diversi ambienti. 
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48 Innovation Management - 

Management dell'innovazione

2013 Internal Conteo System over 

Fincial Reporting Coordinator

Oil & Gas Italia Esperienza di compliance in ambito amministrativo / finanziario e supply chain. Dopo alcuni brevi esperienze in supply chain 

in settori industriali, ho iniziato a lavorare nel settore Oil & Gas dando supporto alle strutture del CFO nella gestione di 

problematiche complesse. Il mio è un ruolo a metà tra l'audit, la compliance integrata e con molte attività interfunzionali

49 Giurisprudenza 2012 HR Generalist GDO Italia Generalista delle Risorse Umane: mi sono occupato di selezione, formazione e gestione del personale, focalizzandomi 

maggiormente, nell'esperienza tutt'ora in corso, su aspetti legali, giuslavoristici, sindacali e di organizzazione aziendale.

50 Studi internazionali 2012 HR Talent Acquisition and 

Development

Consulenza IT Italia HR Specialist con esperienza in ambito di Analisi e sviluppo di processi, Recruitment, Formazione. Dopo una prima 

esperienza nel ruolo di Analista di processi, ho intrapreso la mia carriera nelle Risorse Umane: ho partecipato attivamente 

all’ideazione e realizzazione dell’Ufficio HR di una delle Società Leader nel settore della Finanza Agevolata.

Oggi nel ruolo di HR Specialist presso una Società Multinazionale di Consulenza Informatica, offro il mio concreto contributo 

allo sviluppo strategico del business, cercando talenti da inserire in organico e portando soluzioni innovative che favoriscano 

l’engagement e la crescita professionale delle risorse interne.

Mi ritengo una persona tenace, positiva, propositiva e organizzata: mai stanca di apprendere e migliorarmi.

51 Giurisprudenza 2011 HR Manager Metalmeccanico/Automotive Italia Sono responsabile del personale in una media azienda metalmeccanica (circa 300 dipendenti) nell'automotive, unità locale 

di una multinazionale americana quotata e presente in tutto il Mondo. 

52 Management e consulenza 

aziendale

2007 Consulente e formatore Controllo di Gestione Italia Consulente e formatore in ambito Controllo di Gestione e Reporting

53 Sociologia 2007 Senior Product Manager Product management, prodotto digitale 

fintech

Danimarca Sono un senior product manager full stack, fondatore di startup tecnologiche, CEO, imprenditore digitale con oltre 10 anni di 

esperienza nella gestione di prodotti e piattaforme digitali, e-commerce, integrazioni di sistemi di pagamento e marketplace. 

Ho una grande passione per la tecnologia e la sostenibilità, la gestione di prodotti e lo sviluppo di modelli business. Amo 

costruire prodotti innovativi ad alto impatto sociale e commerciale,  scavare nei dati e nella complessità di processi produttivi, 

mettere in piedi top teams e migliorare le performance.

54 Ingegneria Edile/Architettura 2013 Funzionario quadro Pubblica Amministrazione Italia Pianificazione e attuazione degli investimenti regionali in tecnologia ed edilizia sanitaria, specialmente per le grandi opere, 

ottimizzazione

55 Management 2013 Performance Marketing Manager Digital Marketing UK Digital Marketing

56 EUROPEAN AND 

INTERNATIONAL STUDIES - 

STUDI EUROPEI E 

INTERNAZIONALI 

2013 Director Farmaceutico Romania Consistently high-achieving Business Development Manager within the pharma industry

▪ Significant experience in CRO services: Regulatory Affairs, Pharmacovigilance, and Licensing

▪ Managed to successfully transition from selling regulatory and clinical services, to selling the company’s products at 

different development stages and on a variety of business models

▪ Obtained a wide view of the entire process from formulation development to clinical phases and all the way to post-

marketing requirements, and proved business acumen at each stage

Currently managing my own company (start-up international business consultancy for pharma companies): 

▪ Management of the company's business development and coordination with project management staff

▪ In charge of global expansion

57 Giurusprudenza 2011 Investor relations and corporate 

finance manager 

Assiucrazioni UK Lavoro in una top 3 management consulting firm a livello mondiale a Londra

58 Mediazione Linguistica per le 

Imprese e il Turismo

2009 Global Brand Communications 

Manager

User technology Svizzera Mente creativa con esperienza internazionale in aziende leader di settore come BMW, The North Face, Swatch e Philip 

Morris. Nel corso degli anni mi sono concentrato a perfezionare la mia capacità di mettere il consumatore sempre al centro 

della scena, sviluppare piani marketing, implementare strategie integrate, guidare teams verso il successo, tenermi al passo 

con l'innovazione e lavorare verso obiettivi chiari. L’esperienza acquisita nei diversi dipartimenti marketing - Retail, Brand, 

Sports, Digital, Brand Engagement e Brand Communications - mi da oggi la possibilità di costruire brand forti, autentici e 

performanti.

59 Studi internazionali 2013 Senior Legal Counsel Legal Germania Mi occupo di trattative e negoziazioni per contratti, business agreements di vario tipo, data protection, compliance, 

competition law, documenti di policy. Ho esperienza in eu law, arbitrato internazionale e diritto internazionale pubblico.

60 Lingue e Letterature Straniere 2000 Competence manager Trasporto Italia Ho acquisito un’ampia esperienza in ambito di Marketing e Comunicazione, con

responsabilità di grandi eventi, customer experience e ufficio stampa. Negli ultimi cinque

anni mi sono avvicinata con interesse al mondo delle Risorse Umane, occupandomi dello

sviluppo delle competenze e dei talenti, di attività di recruiting e di employer branding.

Ho raggiunto la piena autonomia nell’organizzazione e nel coordinamento di progetti

nazionali ed internazionali complessi, nella gestione di grandi team di lavoro e nella

pianificazione strategica di formazione tecnica e commerciale in aula e da remoto.

Nel corso della mia carriera mi sono sempre occupata anche di gestione di sistemi, di CMS e di CRM con un’attenzione 

particolare alla trasformazione digitale.

Sono iscritta all'ordine dei giornalisti.

61 Gestione delle organizzazioni e 

del territorio

2005 Digital Analyst Informatica e servizi Italia Consulente digitale, lavoro nell'analisi dati (tagging, analytics) nella grafica (front-end development, image editing, 

advertising) e adotto alcune skill hr (formazione, scrittura creativa). 

62 Management 2014 Senior Consultant Consulenza Italia Project manager con profilo internazionale su progetti di digital trasformation in ambito banking, insurace e asset 

managament

63 Scienze Biomolecolari 2013 Bioinformatic scientist Industria farmaceutica Italia analisi di dati biologici e integrazione con altri dati aziendali per lo sviluppo di nuove conoscenze
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64 Ingegneria dei Materiali 

(Specialistica)

2008 Senior Quality Specialist Difesa e spazio Italia Oltre 10 anni di esperienza in aziende manifatturiere leader dei rispettivi segmenti di mercato, esperienze che mi hanno 

permesso di acquisire diverse competenze su vari processi industriali.

In particolar modo mi sono focalizzato su area Tecnica con solide esperienze di progettazione e sull'ambito Qualità.

Positività, motivazione, orientamento al risultato e capacità decisionale completano il mio profilo.

Competenze:

Progettazione meccanica e R&D

Gestione sistema di Qualità

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001

Problem solving (8D, 5Why, etc)

65 Lavoro, Organizzazione e 

Sistemi Informativi

2013 Hr specialist Servizi finanziari Italia Hr specialist: mi occupo e mi sono occupata di selezione, formazione, orientamento, sviluppi di carriera , organizzazione e 

implementazione dei processi hr, consulenza hr .

66 Ingegneria dei Materiali 

(Specialistica)

2010 Business Growth & Client Lead - 

EMEA 

Strategia, design e ingegneria Spagna Ingegnere di formazione, con MBA, mi occupo di sviluppo business nell'ambito consulenza strategica design-driven: come 

supportare la crescita business delle aziende, che esse siano start up o grandi corporates, creando valore per il 

consumatore finale attraverso esperienze uniche che integrano prodotti, servizi, design fisico e design digitale. Nei weekend, 

mi dedico ad attività di DJ e speaker, attività che mi diverte moltissimo e mi da'  una grande energia.

67 Gestione delle organizzazioni e 

del territorio

2015 Responsabile Sociale Cooperazione sociale Italia Laureato in sociologia e gestione delle organizzazioni, ho lavorato 5 anni in un'agenzia per il lavoro come account manager 

(mi sono occupato di ricerca e selezione, gestione risorse umane, attività commerciale e attività amministrativa). Adesso 

lavoro come Responsabile Sociale in una cooperativa di tipo B e mi occupo di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, 

quindi dell'individuazione e costruzione di rapporti con gli enti territoriali che segnalano soggetti svantaggiati e della 

creazione e coordinazione di piani di inserimento lavorativo costruiti ad hoc

68 Management 2017 Manager Assurance - Consulting - Deals - Tax - 

Legal

Italia Ho iniziato come PMO per un progetto di IT remediation presso una banca online internazionale. Presso lo stesso cliente, ho 

poi svolto attività di governance su progetti di Identity & access management. Successivamente, ho avuto esperienze in altre 

industry (produttive e di servizi) per progetti rispettivamente di: vendor e software selection per un'azienda produttrice di vetri 

per auto di lusso; review della customer journey per società leader nella fornitura di servizi di welfare. Cambiando azienda, 

ho seguito un progetto nell'ambito dei pagamenti, per adeguamento alla normativa PSD2 e ridisegno della UX per l'app 

mobile della prima banca italiana. Mi occupo di operazioni di finanza straordinaria con attività di due diligence e di post-deal 

integration. Il focus è sull'ambito organizzativo, tecnologico.

69 Tecnologie dell'E-government 2010 Research Scholar University India I am an AI researcher interested in the development and application of AI to discover new knowledge from data. In 

particular, I am interested in understanding the impact of social data in addressing various data storytelling problems and 

developing algorithms based on machine learning and ontology to address them.

70 Sociologia 2009 Unità Comunicazione e 

Formazione

Servizi finanziari Italia Ho lavorato nel fondo pensione per tre anni con compiti principalmente amministrativi e una parte più piccola di 

comunicazione e contatto con gli aderenti. Da circa un anno mi occupo principalmente di comunicare i temi finanziari e 

previdenziali agli aderenti e lavoratori (con incontri, materiale informativo, attenzione al linguaggio mei nostri canali). Al 

momento mi ritrovo con una buona conoscenza di temi economici e finanziari - acquisita tutta nel percorso lavorativo - e 

continui approfondimenti lato comunicazione, visual, copy - più vicina al mio percorso di studi e attitudine personale.

71 Studi Umanistici 2016 Organisational Development 

Project Manager

Taste & Wellbeing and Fragrance & Beauty Svizzera Sono un project manager nell'ambito delle Risorse Umane, in particolare Formazione & Sviluppo (L&D) e Sviluppo 

Organizzativo (OD). Ho lavorato per alcuni anni come consulente prima di approdare nel mio attuale lavoro. Ho esperienza 

anche come Coach e formatore. Principalmente mi occupo di gestire progetti in ambito di formazione per i dipendenti.

72 Ingegneria Edile-Architettura 2015 Solution Consultants Area 

Manager

Tecnologia, software e servizi per l'edilizia Italia Sono il responsabile per il Nord Est del team di Solution Consultants di un'azienda che offre servizi e prodotti per l'edilizia. Il 

mio ruolo è quello di guidare i team member nel loro percorso di crescita professionale fatto di obbiettivi strategici, rapporto 

diretto con i clienti e collaborazione con la forza vendita. Ho avuto una precedente esperienza nel dipartimento marketing 

dove mi sono occupato di paesi esteri come Product Manager e Business Developer.

73 Mediazione linguistica, turismo 

e culture

2013 Commerciale e le attività collegate (comunicazione/marketing/logistica/accoglienza e degustazioni/organizzazione eventi)Vino e liquori Italia Sommelier appassionata, mi dedico alla comunicazione e promozione del prodotto vino e del territorio. Gestisco rapporti 

commerciali nazionali ed internazionali, e, a cascata, seguo la logistica e alcune fasi dell'amministrazione, la comunicazione, 

co-organizzo eventi enoturistici e guido degustazioni. Ho un atteggiamento proattivo, coordino più incombenze in 

contemporanea, gestisco con precisione le attività previa pianificazione, come anche le urgenze. Cerco sempre il miglior 

approccio con il cliente a seconda del carattere, costruisco obiettivi e medio tra le esigenze aziendali e quelle del cliente. 

Amo l'assertività, le novità e la dinamicità.

74 Management e consulenza 

aziendale

2013 Business Controlling Manager Industria farmaceutica Italia Sono un Controlling Manager con una decennale esperienza in ambito amministrazione, finanza e controllo di realtà 

industriali dal respiro multinazionale.

Oggi sono membro del Site Leadership Team di un importante stabilimento produttivo di antibiotici iniettabili veronese e, con 

l'ausilio di 2 senior controller, curo altresì il controllo di gestione degli stabilimenti produttivi di Teramo e Pomezia, 

rispondendo al Controlling Manager di Gruppo.

Ho costruito le mie basi professionali lavorando dal luglio 2013 ad agosto 2017 all'estero.

Dal punto di vista tecnico, possiedo solide competenze in ambito di budgeting, controllo OPEX/CAPEX, definizione dei costi 

standard e prezzi di trasferimento, analisi dei costi di produzione, controllo margini e analisi delle varianze, razionalizzazione 

e implementazione di reportistica, monitoraggio dei rischi e delle opportunità del business, valorizzazione dei magazzini, 

gestione dei cicli attivo e passivo di fatturazione, presidio della contabilità e degli adempimenti fiscali e amministrativi, 

gestione del cash flow e dei rapporti con gli enti locali.

75 Giurisprudenza 2014 Avvocato - Legal Counsel Petrolio ed energia Italia Avvocato d'affari, con pluriennale esperienza in studi legali internazionali e in azienda; background corporate, IP, diritto 

commerciale e societario. Attualmente legale in-house di multinazionale oil&gas

76 Ingegneria dei materiali 2014 Field Sales Engineer Automazione industriale Italia Responsabile commerciale di area nel settore dell'automazione industriale.
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77 Studi Europei e Internazionali 2012 Imprenditore e consulente prodotti alimentari Vietnam Gallipolino, ho viaggiato in Europa e Asia. Mi sono laureato a Trento e Sheffield (GB) con esperienze a Nimega (NL) e 

Penang (MY).

Ho esperienze in hospitality , cibo e bevande , agente per mercato vietnamita. Ho un certificato di liv.2 rilasciato dal WSET 

(Wine & Spirit Education Trust)

Nel 2018 insieme a due soci ho fondato un laboratorio di gelateria artigianale con svariati punti vendita nella città di Da 

Nang. 

Oltre all’ambito cibo e bevande, sono anche consulente in ambito calzaturiero e  in ambito packaging.

Parlo Italiano, Inglese, Spagnolo e Vietnamita. 

78 Economia e Management 2012 HR Business Partner Commercio al dettaglio Olanda Mi occupo di gestire un team di circa 150 sviluppatori su diversi topic come: organizzazione aziendale, staffing, coaching di 

soft-skills, performance management. 

79 Giurisprudenza 2016 Public Affairs and Government Relations Jr SpecialistAlimenti e bevande Italia Mi occupo sostanzialmente di relazioni istituzionali: faccio monitoraggio ed analisi della normativa nazionale ed europea di 

interesse per la mia azienda (es. etichettatura delle bevande alcoliche); mi interfaccio con i principali stakeholders di 

interesse a livello locale, nazionale ed europeo (come ad es. le associazioni di catgoria, oltre chiaramente agli attori politici di 

principale interesse per l'azienda); contribuisco all'implementazione di progetti aziendali nell'ambito dei Public Affairs e, in via 

minoritaria (non essendo un'attribuzione specifica del mio ruolo), di Sostenibilità.

A Bruxelles, in qualità di assistente parlamentare, ho ricoperto un ruolo simile ma 'dall'altra parte del tavolo', ovvero 

supportavo il mio eurodeputato nell'interlocuzione con associazioni di categoria, aziende ed altri stakeholders - nazionali ed 

europei - per tematiche legate al settore agrifood.

80 Lettere 2005 Responsabile HR GDO Italia Esperienza nell'ambito delle Risorse Umane nella GDO. Attualmente sono a capo del Dipartimento HR di un gruppo del 

settore GDO ( 300 PUNTI VENDITA, 6000 COLLABORATORI) , coordinando un team di 12 persone. Ho la responsabilità di 

tutti i processi di gestione e amministrazione delle HR.

81 Finanza 2015 Internal Auditor EMENA Alimenti e bevande Italia Internal Auditor (HO, Fabbriche & DC)  zona EMENA, ogni mese mi sposto da una country all'altra. Main responsabilities: - 

Revisionare l’esistenza e l’efficacia dei controlli interni; - Revisionare l’affidabilità e l’integrità delle informazioni finanziarie e 

operative; - Assicurare la compliance con le politiche aziendali. - Controllo sull’efficienza dell’uso delle risorse e degli asset 

aziendali. Sono stato Business Controller  con la visione ed  il controllo completo del P&L per il canale Horeca ed export. 

Prima mi sono occupato della gestione delle promozioni nei supermercati del trentino alto adige. Da Febbraio 2016 a 

febbraio 2017 ho iniziato come Junior Sales Controller.

82 International Management - 

Management Internazionale

2011 Quality Assurance Engineer Difesa e spazio Turchia Sto lavorando come Ingegnere di Qualita' in un'azienda turca nel settore difesa dove avevo iniziato a lavorare come 

Ingegnere di Progetto.

83 Ingegneria Civile 2015 Lavoro alla costruzione di una 

centrale nucleare di ultima 

generazione (Hinkley Point C).

Attualmente sono Project 

Engineer e Temporary Works 

Coordinator per gli edifici di 

stoccaggio e processo del 

combustibile esausto. 

Precedentemente sono stato 

Methods Engineer e Design 

Manager per gli edifici di 

contenimento del reattore.

Ingegneria civile Uk Sono un professionista che dal 2015 lavora all'estero in General Contractor responsabili della costruzione di grandi opere 

infrastrutturali. 

Al momento ricopro due mansioni: Project Engineer e Temporary works coordinator (TWC) per la costruzione di 2 edifici di 

una centrale nucleare. Sono responsabile dell'ingegneria di cantiere (opere temporanee di supporto alla costruzione), della 

messa in opera di ferri d'armatura, elementi accessori e cementi armati, del coordinamento con i progettisti, pianificazione 

attività. Mi interfaccio quotidianamente con il cliente (il contraente principale) per questioni tecniche e di cantiere, 

commerciali. 

Sono responsabile di un team di ingegneri senior, ingegneri di cantiere, topografi. Coordino le loro attività e mi assicuro il 

rispetto del programma lavori creato insieme al project manager ed ai capi cantiere.

Precedentemente ho ricoperto ruolo di methods/design manager: a capo di un team di ingegneri e disegnatori, il mio scopo 

era definire le sequenze di costruzione/installazione delle armature e cementi armati e assicurarmi che queste venissero 

considerate in fase progettuale attraverso la revisione di disegni e modelli tridimensionali.

A Dubai e Doha ho lavorato principalmente come Design Engineer: come tale coordinavo un team di disegnatori allo scopo 

di produrre disegni esecutivi di  opere in cemento armato.

84 Ingegneria dei Materiali 

(Specialistica)

2008 Ingegnere libero professionista e 

socio di società di consulenza e 

di ingegneria.

Società di consulenza e di ingegneria. Italia Sono un ingegnere libero professionista: lavoro quotidianamente con una rete di colleghi/professionisti di altre discipline.

Ingegneria Industriale: progetto e faccio Direzione Lavori di impianti elettrici sia civili che industriali sia in bassa che in media 

tensione. Specializzazione in ambito industriale.

Fonti rinnovabili: progetti e pratiche impianti fotovoltaici.

Industria/Transizione 4.0: consulenza e perizie tecniche in ambito 4.0 e digitalizzazione dei processi produttivi.

Sono socio di diverse società di consulenza e progettazione. Lavoro abitualmente con professionisti sia progettisti 

edili/strutturisti che termotecnici.

85 Economia Poltica 1998 HR Senior Recruiter and 

Cofounder di una Società di 

Ricerca e Selezione 

Risorse umane Italia HR Senior Recruiter, orientatrice con attitudine ed esperienza in ambito commerciale. Ottima conoscenza degli stakeholder, 

imprese e imprenditori locali. 

86 Studi Internazionali 2014 EMEA Senior Recruiter Consulenza manageriale Italia Professionista delle risorse umane su scala globale con un focus nella funzione recruitment & talent acquisition. Ho avuto 

modo di selezionare figure ingegneristico/tecniche, progettuali e corporate/staff di diversi settori, sia Senior che Junior 

(occupandomi anche di progetti di employer branding e campus recruitment). Aperto a confrontarmi con qualsiasi tipologia di 

estrazione universitaria, dato il mio lavoro. 

87 Economia e Management 2013 Group Customer Manager Produzione di alimenti Italia Lavoro nel reparto vendite. gestisco c.ca 1/4 del fatturato aziendale con 4 diretti riporti. Definisco gli obiettivi e le strategie da 

implementare, indirizzando le risorse per il raggiungimento di essi.

88 Management 2016 Head of Finance Cosmetica Italia Ho iniziato il mio percorso professionale nella consulenza manageriale, settore Telco & Media. Dopo un MBA presso il 

College des Ingenieurs, ho lavorato inizialmente nel dipartimento finance presso una delle principali società di infrastrutture 

energetiche al mondo, per poi passare ad occuparmi di operazioni di finanza straordinaria in una società di consulenza tra le 

5 maggiori al mondo. Attualmente ricopro la posizione di Head of Finance in una startup innovativa che produce prodotti per 

capelli su misura.
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89 Giurisprudenza 2016 Store Manager GDO Italia Sono entrata in azienda attraverso un Graduate Program. Attualmente lavoro nella GDO nel settore delle vendite. In 

particolare, gestisco un supermercato, coordinando un gruppo di circa 30 persone, organizzando la gestione quotidiana 

della filiale (ad esempio occupandomi del riordino della merce, delle incombenze amministrative, organizzando il gruppo di 

lavoro). La filiale che gestisco si trova di fianco all’ headquarter della mia azienda, pertanto, spesso siamo oggetto di test per 

i nuovi progetti che verranno poi implementati su scala nazionale.

90 Scienze linguistiche per le 

imprese, la comunicazione 

internazionale e il turismo

2010 Marketing & Communication ManagerLeader manufacturer of industrial laundry equipmentItalia In qualità di Responsabile Marketing e Comunicazione è mia responsabilità, in collaborazione con gli enti aziendali per 

quanto di competenza, la promozione di prodotti e servizi attraverso la pianificazione di strategie ed attività di marketing e 

comunicazione atte ad aiutare l’azienda a raggiungere gli obiettivi di vendita e di crescita stabiliti oltre ad incrementare la 

propria brand awareness e reputation.

91 Giurisprudenza 2013 Banking alternative dispute resolution ExpertSettore bancario Italia 6 anni di esperienza del settore degli ADR bancari e del Fintech. Passata esperienza tax presso primari studi legali d’affari. 

92 International Management - 

Management Internazionale

2012 Supply Chain Manager Produzione di alimenti Italia Lavoro come supply chain manager presso un'azienda multinazionale di processed meat. Mi occupo in particolare della 

pianificazione, customer service 3 della logistica. In qualità di manager il mio obiettivo è l'organizzazione del lavoro, dello 

sviluppo, supporto alle persone, riorganizzazione, gestione budget e risorse. 

93 International Management - 

Management Internazionale

2016 Management Consultant Consulenza, Informatica e servizi Italia Management Consultant in ambito Financial Services. Esperienza nel project management, nell'ottimizzazione delle 

operations e nella business transformation. Esperienza come team leader e nei progetti internazionali. Ho svolto parte dei 

miei studi in Australia come exchange student e prima  ho svolto un tirocinio in Germania

94 Fisica 2014 Senior Consultant (Actuarial Insurance Services)Consulenza manageriale Germania Mi sono trasferito in Germania per il master, ho fatto ricerca per 3 anni in matematica pura, da due anni e mezzo lavoro 

come attuario (finanza/assicurazioni) in consulenza

95 Ingegneria Meccatronica 2017 Responsabile di produzione presso lo stabilimento di una multinazionale leader mondiale produttrice di contenitori di vetro cavoVetro, ceramica e cemento Italia Sono cresciuto come ingegnere di processo, volendomi specializzare come tecnologo del processo di formatura del 

contenitore di vetro. Ho sviluppato piattaforme per l'analisi di parametri di processo da correlare all'andamento di 

produzione. Mi hanno assegnato un primo ruolo di responsabilità affidandomi la gestione delle performance e delle persone 

operanti su una linea produttiva. Ora, come responsabile di produzione, gestisco un intero forno, quattro linee produttive: ho 

due collaboratori diretti (a breve, si aggiungeranno sotto responsabilità diretta 20 FTE), funzionalmente coordino le 

operazioni di sei specialisti di processo.

96 Fisica 2001 Responsabile R&D Automazione industriale Italia Responsabile R&D per azienda che progetta, sviluppa d installa sistemi di visione per controllo di prodotto. Ambito machine 

vision

97 Lingue moderne 2013 Press & P.R. Specialist Settore automobilistico Italia Curo la comunicazione istituzionale in Italia, soprattutto nei confronti dei media. Nello specifico mi occupo di produrre 

contenuti stampa e di tenere aggiornato il media website, organizzo eventi, curo progetti specifici di comunicazione e altro 

ancora. 

98 Fisica 1997 Amministratore di sistemi senior Servizi informativi - Risparmio previdenziale Italia Responsabile di sistemi informativi e reti

99 Management e consulenza 

aziendale

2009  Responsabile Amministrativo Architettura e progettazione Italia Dopo aver conseguito la laurea in Management e consulenza aziendale - percorso manageriale - ho lavorato per 3 anni 

presso una primaria Società di revisione, esperienza professionale che reputo molto formativa. Successivamente sono 

entrato in  azienda come assistente al responsabile amm.vo, per poi occuparmi di controlling e infine essere promosso a 

responsabile amministrativo, ruolo che ricopro da ca 3 anni e mezzo. 

100 Sociologia 1996 Fiorital Spa Direttore Risorse 

Umane

Produzione alimenti Italia Direzione delle Risorse Umane e gestione di azienda complessa (trade, commercio, produzione, retail)

101 Informatica 2011 Reponsabile Delivery, Support & 

QA

Azienda di Automatic Speech Recognition 

technology

Italia Per anni sono stata la specialista nella realizzazione dei modelli alla base della tecnologia di riconoscimento automatico del 

parlato. Successivamente mi sono mossa verso lo sviluppo software, facendo da ponte tra la tecnologia core di PerVoice e 

gli applicativi. Oggi coordino il gruppo di lavoro che si occupa di installare e consegnare le soluzioni sviluppate e mi occupo 

in prima persona della verifica  della qualità del software secondo gli standard aziendali.

102 Studi internazionali 2015 Research Fellow, Centre for 

European Policy Studies, 

Brussels

Think tank// energy&climate Belgio Researcher in a European think tank; cover EU affairs in energy/climate

103 Management e consulenza 

aziendale

2013 Plant Controller/Quadro Medical Device Italia Retail merchandising

104 Sociologia 1996 UX Survey Research Scientist Informatica e servizi UK Senior survey scientist in London for a cloud company. He focuses on User Experience research involving surveys and 

consults on numerous projects in terms of survey design, questionnaire design, sampling, and reporting.

105 Psicologia 2016 Università Istruzione Italia Attualmente mi occupo di ricerca (sono al secondo anno di dottorato) nell'ambito della neuropsicologia clinica, attività che 

svolgo principalmente in ospedale. Sono psicologa iscritta all'albo e sfrutto le conoscenze cliniche per svolgere al meglio 

l’attività di ricerca. In passato ho avuto esperienza in azienda come consulente di neuroscienze. All'interno del dottorato 

svolgo anche attività di formazione/aiuto per gli studenti che stanno scrivendo la tesi, collaboro alle attività di Terza Missione 

del mio centro di ricerca e sto collaborando con l’Università di Stanford per un progetto internazionale su etica, finanza e 

nuove tecnologie. 

106 Interfacce e Tecnologie della 

Comunicazione

2012 User Experience Designer Design Italia Dopo la Laurea frequento un Corso (paragonabile ad un Master per quantità di ore) di Web Design. Dopo una breve 

parentesi come esperta di comunicazione di una piccola realtà del mio territorio inizio a lavorare come UX/Interaction 

Designer in medio-grandi realtà, tramite varie società di consulenza. Da quando ho iniziato questo lavoro mi sono tuttalpiù 

dedicata alla progettazione, disegno (wireframe) e prototipazione di interfacce grafiche. Proseguendo la mia esperienza sto 

sperimentando sempre più la progettazione di servizi (anche non digitali) a tutto tondo, misurandomi con il Service Design, la 

preparazione e conduzione di attività collaborative (workshop) e la creazione di documenti strategici.

107 Giurisprudenza 2013 Legal Counsel Beni di consumo Italia Legal Counsel - Industrial Operations (principalmente acquisti beni e servizi indiretti), settore Food and Bevarage 

108 Psicologia 2020 Università Istruzione Olanda Attualmente svolgo mansioni di ricerca nell'ambito di progetti europei sull'innovazione responsabile di tecnologie emergenti, 

in particolare intelligenza artificiale e robotica. Mi occupo principalmente di ricerca, stesura ed editing di deliverables.
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109 Ingegneria delle 

telecomunicazioni

2017 Senior Researcher Spagna He received his B.Sc. degree in Information Engineering from the University of Padova, Padua, and the M.Sc. degree in 

Telecommunication Engineering from the University of Trento, Trento. He participated at the Erasmus+ Study Programme at 

the Tampere University of Technology, Tampere, Finland. After that, he contributed as an External Researcher, again at 

Tampere University of Technology, to his master thesis project focused on a new channel access technique for Wi-Fi and 

LTE on the unlicensed spectrum for 9 months. From 2017 to 2018, he worked as a Radio Researcher in Espoo (Finland) 

and as a Network and System Architecture Engineer in Italy. Since July 2018, he is an Early Stage Researcher in a company 

in, Barcelona, Spain, in the context of the MSCA ITN 5G STEP FWD program, while enrolled PhD candidate in Signal 

Theory and Communications at Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona (Spain).

110 Fisica 2017 Ricercatore Ente di ricerca Italia Ricercatore nel campo dei rivelatori al silicio, dottorato nell'ambito della fisica dei materiali

111 Cognitive and Brain Sciences 2016 Data Scientist Software House Irlanda Mi occupo di sviluppo di software AI based, data science e data analytics. Ultimamente ho ripreso in mano analisi di dati di 

imaging. 

112 Giurisprudenza 2016 Sustainability & Human Rights Specialist Energia/Ingegneria Italia All'interno della funzione di Sustainability Planning Performance management and Human Rights Holding di Enel, mi occupo 

di definire strategie, posizionamenti e gestione di tutti gli aspetti di diritti umani legati alle attività di business (ad es. 

Implementazione di una due diligence in tutti i paesi in cui Enel è presente, quindi analisi dei rischi e definizione di piani di 

miglioramento con relativo reporting; gestione attività sulla catena di fornitura attraverso qualificazione fornitori e attività 

affini, partecipazione a tavoli di lavoro internazionali e nazionali per la definizione di standard riguardanti il rispetto dei diritti 

umani in ambito business) 

113 Ingegneria delle 

Telecomunicazioni

2007 Research Staff Member Informatica e servizi USA Ricercatore nell'ambito di computer vision, multimedia ed edge AI, con oltre nove anni di esperienza nel settore di ricerca 

applicata industriale. Autore di decine di articoli in giornali e conferenze inclusi IEEE TMM, CVPR, ACM Multimedia, AAAI, 

ICMR, MICCAI, etc. Associate editor della rivista IEEE Transactions on Multimedia, Area Chair per ACM Multimedia in 2016 

and 2017. Co-organizzatore di vari workshop legati a Computer Vision in Sports, Fair, Data Efficient and Trusted in 

Computer Vision. Membro di IEEE.


