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 Presentazione  
 Manager con una ventennale esperienza in amministrazione e gestione progetti complessi. 
 
 

  Esperienze professionali  
 
Libero Professionista  
(2020)  
 Amministratore Unico  (società di consulenza Aziendale)  

 
MI T Srl    
(2019)  
 Analisi dei processi aziendali e ristrutturazione organizzativa.  
 Gestione della crescita dei volume di business  
 Supporto all'amministratore delegato per la preparazione e la definizione dei piani di investimento. 
 
OPT Srl    
(2017 ÷  2018)  
 Consulente dell’Amministratore Delegato, responsabile esecutivo per la gestione  dei progetti e valutazione 

delle esigenze organizzative.  
 Supervisione tecnico amministrativa e delle risorse umane .  
 

I mpresarda Srl   
(2007 ÷  2014)   
 Direttore esecutivo dei progetti e coordinamento di un team con una media di 60 addetti (incluso diretti).  
 Attività di amministrazione per la preparazione e la definizione dei piani di investimento e il miglioramento 

tecnologico dello stabilimento.  
 

SB Service SaS   
(2000 ÷  2006)  
 Attività  Tecnico Amministrativa e coordinamento di progetti multidisciplinari anche a livello nazionale.  
 
Comim Srl   
(1999 ÷  2000)  
 Construction Manager  
  

Fiat Engineering   
(1998 ÷  1999)  
 Supervisore costruzione catena di montaggio presso Tiaret (Algeria).  
 

Competenze  
Manageriali  
 Gestione di progetti.  
 Competenze strategiche inerenti l’organizzazione aziendale.  
 Esperienza e competenza rispetto le organizzazioni, analisi e ottimizzazione dei processi.  
 
Personali  
 Leadership e capacità di influenzare team interfunzionali.  
 Capacità di lavorare sotto pressione gestendo più progetti e scadenze anche in situazioni di conflitto.  
 Dinamismo e flessibilità, con iniziativa ed alto livello di energia.  
 Competenze e capacità relazionali eccellenti.  
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Formazione scolastica  
 Scuola Media  
  
 

Formazione professionale  
 Organizzazione Aziendale   
 

Altre att ività  
 Amministratore Unico  (società di consulenza)  
  
 

Lingue        Computer  
I taliano  madrelingua      Microsoft:  prodotti Office   
Inglese   medio  
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