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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2009 - Oggi

Assistente al responsabile IT presso Alberto Sassi S.p.A.
Alberto Sassi è uno dei principali produttori mondiali di motori per ascensori. Tutta la produzione
avviene nello stabilimento di Valsamoggia, Bologna.
▪ Amministratore e sviluppatore del configuratore dei prodotti: in collaborazione con il responsabile
ERP, con l’ufficio commerciale, l’ufficio ricerca e sviluppo e con i fornitori di connettività e cloud
▪ Amministratore, analista e sviluppatore del portale per i fornitori: in relazione col responsabile ERP,
con l’ufficio acquisti, l’ufficio produzione e coi fornitori di connettività e cloud
▪ Responsabile sito web: collaborazione con l’ufficio marketing, con gli sviluppatori e coi fornitori di
connettività e cloud; mediazione con la sede inglese e spagnola per la loro versione
▪ Responsabile per la connettività e l’integrazione tra macchine utensili e ERP per il progetto Industria
4.0: in collaborazione con Operations, coi fornitori del settore OT e coi fornitori IT
▪ Responsabile sistemi e connettività per il progetto di implementazione della fatturazione elettronica
(anche per la Holding e la consociata SMS): cooperazione col fornitore del sistema di invio delle
fatture al Sistema di Interscambio (SdI) e col System Integrator per la configurazione dei sistemi
▪ Amministratore del sistema informatico e informativo: collaborazione col System Integrator, col
fornitore della posta elettronica, col fornitore per la Cyber Threat Intelligence e coordinamento del
reparto help desk interno
▪ Digital innovator interno: mediazione coi responsabili per la promozione di innovazioni digitali a
valore aggiunto
Attività o settore produzione di motori per ascensori

1996 - 2005

Amministratore di sistema presso Steelcase Italia
Il gruppo Steelcase è il principale produttore di mobili per ufficio.
▪ Amministratore del sistema informatico e informativo italiano: relazione e coordinamento con la sede
europea a Strasburgo
▪ Gestione delle filiali di Roma e Milano
▪ Responsabile per l’Italia del configuratore di prodotto: collaborazione con la sede europea, con
l’ufficio marketing italiano, l’ufficio commerciale e coi clienti.
Attività o settore produzione di mobili per l’ufficio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016

Corso Ethical Hacker
Presso OverNet Education di Bologna

2015

Corso ITIL v3
Presso HSPI di Bologna

1993

Diploma di Ragioniere programmatore
Presso ITCS Pier Crescenzi di Bologna
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

C2

B2

B2

C1

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buone competenze comunicative sviluppate negli anni interagendo con colleghi di varie nazionalità,
fornitori di diversi settori e clienti italiani e stranieri.
Competenze organizzative e Ottime doti di gestione dei progetti nel rispetto delle scadenze e delle risorse a disposizione. Doti
gestionali sviluppate negli anni grazie a progetti gestiti direttamente e nell’organizzazione di progetti gestiti da
enti. Al di fuori dell’ambito lavorativo cerco di farmi promotore di progetti volti all’innovazione del
comune dove abito.
Competenze professionali Con l’esperienza, la formazione e un atteggiamento mentale volto al miglioramento continuo ho
maturato le seguenti competenze:
▪ Coordinamento dei fornitori, anche diversi tra loro, sullo stesso progetto
▪ Analisi dei nuovi progetti realizzando in breve tempo flussi logici dei processi, dei dati, delle risorse
da mettere in campo e individuando gli attori più adatti (sia fornitori interni che fornitori esterni)
▪ Promotore di innovazioni: ricerco costantemente innovazioni che possano essere utili a migliorare la
produttività, l’efficienza dei progetti e dei processi, facendomi carico di promuovere quelle più
interessanti.
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente avanzato

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Amministrazione Microsoft Active Directory, Azure, Windows, SharePoint, SQL Server; VMware
vSphere; Amazon AWS; Shavlik; Cyberark
▪ Amministrazione reti locali e connettività: reti Cisco, firewall FortiNet
▪ Programmazione C#
▪ Programmazione Java
▪ Utilizzo avanzato database Oracle
▪ Amministrazione IBM Domino e Notes
▪ Gestione apparati per la connettività delle macchine utensili
▪ Sistemi linux CentOS/Red Hat
Patente di guida A, B
ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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