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Project Manager (Junior)


Conoscenza base di gestione dei gate di sviluppo prodotto;



Buona Capacità di comprensione ed adattamento al contesto aziendale ed organizzativo;



Doti relazionali e di comunicazione a tutti i livelli;



Autonomia organizzativa ed operativa;



Precisione ed affidabilità;









Capacità di lavorare per obiettivi e raggiungimento dei risultati;
Assistere e seguire un progetto specifico di gestione dei flussi di lavoro;
Monitorare e rendicontare l’avanzamento dei progetti;
Svolgere attività di coordinamento con i diversi team impegnati nel progetto, ottimizzandone tempistiche e
prestazioni, garantendo il rispetto delle scadenze;
Redigere i verbali delle riunioni di aggiornamento al fine di facilitare il processo decisionale;
Organizzare e redigere l’agenda, il materiale e le tempistiche delle riunioni;
Gestire le priorità ottimizzando i tempi.









Buona dialettica e abilità nelle relazioni interpersonali;
Capacità di negoziazione e persuasione;
Buona conoscenza di strumenti e metodologie di project management;
Forte attitudine al problem solving;
Capacità di leadership;
Forti capacità organizzative e di delega;
Orientamento al risultato, proattività e reattività.

ESPERIENZE LAVORATIVE
2010 - 2015
Settore formazione: Associazione Matefitness
Settore costruzioni: Esi euroservice Impianti s.r.l. operativa nel settore di Oil & Gas
Settore architettura e arredamento d’interni: Studio Vicini Architetti; Arredo Italiano Design; Arch. Marco
Carrossino; Arch. Guglielmo Parodi; Arch. Paola Gambale.
Attualmente in corso Associazione Matefitness
 Responsabile progettazione, produzione e logistica – svolgendo attività di:
Progettazione e produzione di elaborati per poter promuovere la matematica attraverso il gioco e
l’approccio interdisciplinare.
Aprile 2015 - Luglio 2015 Esi Euroservice Impianti s.r.l.
 HSE Junior – Manager – svolgendo attività di:
Pianificazione e gestione delle tematiche relative alla Sicurezza e all’Ambiente, in particolare con riferimento
sia alle analisi dei flussi energetico-ambientali dei processi aziendali e, delle sedi operative della stessa
dislocate sul tutto il territorio nazionale.
 Elaborazione ad hoc di Piani Operativi di Sicurezza, Piani Operativi Ambientali per le diverse commesse in
corso, data l’elevata diversificazione dell’azienda nel settore dell’OIL & Gas.
Ottobre 2010 - Ottobre 2014 Studi di Architettura
 Project Planner in supporto al Project Manager in attività di:
Progettazione, schedulazione e coordinamento di opere in ambito civile.
 Responsabile di attività di control cost per il monitoraggio degli scostamenti in termini di tempi, costi delle
commesse





Pratiche comunali nell’ambito dell’edilizia privata e gestione pratiche controllo amianto.
Progettazione e foto inserimento.
Progettista e Video Maker: progettazione e realizzazione video della villa bi-familiare dalla fase preliminare a
fase esecutiva.

Agosto 2012 – Febbraio 2013 Arredo Italiano Design, 4906 SW 72ND Ave Miami, FL33155(US)
Architetto responsabile di attività di progettazione e coordinamento di opere di Interior Design, dall’ideazione e
gestione del cantiere.
Periodo universitario: customer-care per Ikea e insegnante-formatore di Autocad, Photoshop, Sketchup ed altri
programmi di elaborazione grafica.
FORMAZIONE
2015 – Università degli Studi di Genova – Ingegneria Edile, Genova
2005 – 2011 Università degli Studi di Genova – Architettura, Genova
Laurea Specialistica in Architettura 106/110
Capacità e Conoscenze: progettazione e trasformazione dell’ambiente fisico con conoscenza degli aspetti estetici,
distributivi, funzionali, tecnico-costruttivi e ambientali che competono alla figura dell’architetto.
2000 – 2005 Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci (Genova)
Diploma di maturità scientifica
ISTRUZIONE
 2014 – 2015 Master Post Laurea in “Project Management” (390 ore full time) - Attestato di frequenza presso Luiss
Business School – Divisione di Luiss Guido Carli
Il Master forma figure professionali in grado di operare in contesti pubblici o privati con competenza in
programmazione, monitoraggio e controllo, in relazione alle prospettive tecniche ed economiche e nel rispetto
degli obiettivi definiti.
 Nel corso di laurea inoltre si è svolto un corso di coordinatore per la sicurezza dei cantieri.
 2013 Corso in: ”Consulente per il risparmio e l’efficienza energetica” (100 ore part time) - Attestato di frequenza
presso AESSEFFE S.C.P.A.
LINGUE
 Italiano, Madrelingua
 Inglese, ottima conoscenza letto-scritto e parlato, certificazione British Council di livello Intermediate (B1-B2),
2012 Marzo-Giugno Corso di General English presso Glasgow School of English,
L’ambito esperienziale-attività lavorativa in Arredo Italiano Design, Miami FL (US).
 Spagnolo, conoscenza base letto-scritto, approfondito in contesti formali e informali: viaggi in paesi di lingua
Spagnola; l’esperienza lavorativa in Arredo Italiano Design, Miami FL (US).
CONOSCENZE INFORMATICHE
 Ottima conoscenza dei seguenti programmi informatici:
MS Project, MS office (Word, Excel, Power Point), AutoCAD, Rhinoceros, Sketchup, 3D Studio Max, Artlantis,
Vray, Photoshop, Illustrator, InDesign, Prezi, WBS Chart e Adobe Reader
 Utilizzo di tool: Microsoft Project, Office Automation;
ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni:
PMI – CAPM, Certificato di Project Management
IPMA livello D, Certificato di Project Management
Corso di Public Speaking, Luiss Business School (2015)
In possesso di patente A e B
 Disponibile alla mobilità geografica - disponibile a trasferte in Italia e all’estero.
 Disponibile alla flessibilità oraria: full-time; part-time; su turni, ect., e con diverse forme di collaborazione e
contrattuali.
Iscritto al Centro per l’impiego di Valbisagno – Genova Cittametropolitana

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Data, Ottobre 2015

