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Informazioni Personali 
Luogo e data di nascita: Bologna, 04/09/1984 
Nazionalità: Italiana 
 
 
Istruzione 
A.A. 2013/2014: Master Universitario di primo livello in Gestione d’Impresa – Indirizzo 
Retail Managment e Largo Consumo presso Alma Graduate School - Bologna 

Gennaio – Giugno 2009: Programma di studio OVERSEAS - Semestre universitario effettuato 
presso il Dickinson College, Carlisle (PA), USA 

Luglio 2007: Laurea triennale in Ingegneria Informatica – Università degli Studi di Bologna, 
voto: 93/110 

Giugno 2003: Maturità Scientifica – Istituto “J.M. Keynes” – Castel Maggiore (BO), voto: 80/100 

 
Esperienze Professionali 
Maggio 2018 – in corso: Supply Chain Analyst – Atlante – Casalecchio di Reno (BO) – 
supervisione e pianificazione delle produzioni delle referenze di cui sono responsabile con i vari 
fornitori; pianificazione e monitoraggio dei trasporti dei prodotti finiti, dai siti produttivi ai nostri 
magazzini o direttamente nei magazzini dei clienti, a seconda delle necessità; controllo del livello 
di stock delle varie referenze nei magazzini, e avvio delle eventuali azioni correttive per sopperire 
al sotto o al sovrastock 

Febbraio 2016 – Maggio 2018: Inventory Controller – E_Lite – Zola Predosa (BO) – gestione 
delle attività di inbound merce in tutti i magazzini nel mondo; sviluppo di report per monitorare lo 
della merce; gestione delle attività di outbound merce in tutti i magazzini del mondo, con 
particolare focus sui resi di fine stagione; gestione dei prodotti fallati, compresa la produzione di 
report per il loro monitoraggio 

Agosto 2015 – Dicembre 2015: Marketplace Transform Analyst – Nike Italy – Milano - 
Coordinamento e miglioramento dei dati di vendita dei negozi attraverso sistemi di Business 
Intelligence; report settimanali e mensili sulle performance degli spazi MPT; supporto al business 
per capire l’andamento degli spazi MPT e suggerimento di azioni per aumentare la produttività; 
tear down stagionali e trimestrali; controllo dei resi; supporto allo sviluppo di piani di stock & sales 
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per i clienti Digital e i Key Account; supporto ai piani triennali di sviluppo sulle città di Milano e 
Roma  

Ottobre 2014 – Luglio 2015: Stagista Marketplace Transform – Nike Italy – Casalecchio di Reno 
(BO) – Coordinamento e miglioramento dei dati di vendita dei negozi attraverso sistemi di 
Business Intelligence; report settimanali e mensili sulle performance degli spazi MPT; supporto al 
business per capire l’andamento degli spazi MPT e suggerimento di azioni per aumentare la 
produttività; tear down stagionali e trimestrali; controllo dei resi 
Settembre 2012 – Dicembre 2013: Responsabile reparto Telefonia – Euronics Gruppo Cerioni - 
Castel Maggiore (BO) 

Novembre 2010 – Dicembre 2013: Responsabile reparto Home Entertainment – Euronics 
Gruppo Cerioni  – Castel Maggiore (BO) 

Giugno 2009 – Settembre 2010: Promoter per HP – Castel Maggiore (BO) – Promozione presso 
ipermercati e negozi della grande distribuzione dell’elettronica di consumo (Mediaworld, Expert, 
ecc.) di computer desktop e laptop, e di stampanti e materiale di consumo. Illustrazione ai clienti 
di promozioni sviluppate direttamente da HP. 

Giugno – Agosto 2008: Operaio – Ducati Energia – Bologna – Lavoro estivo come addetto al 
montaggio, collaudo e confezionamento di centraline di avviamento 

 
Competenze Linguistiche 
Inglese: Livello europeo C1 (uso professionale) 
 
Competenze Informatiche 
• Conoscenza avanzata di C, Java, SQL, HTML, IDE di sviluppo Eclipse 
• Conoscenza avanzata di programmi statistici (STATA, SPSS) 
• Conoscenza avanzata di CMS (Joomla) 
• Conoscenza professionale di .NET, PHP, Prolog 
• Conoscenza professionale di programmi per video editing (Adobe Premiere, Pinnacle Studio) 
• Conseguimento della patente europea del computer (ECDL)  

 
Interessi Personali 
• Football americano 
• Ciclismo 
• Cinema 
• Giochi di società 

 
Informazioni Aggiuntive 
• Partecipante al quarto Silicon Valley Study Tour, serie annuale di incontri con imprese 

americane del settore tech in Silicon Valley organizzato dallo SVIEC (the Silicon Valley Italian 
Executive Council), agosto 2008 

• Calciatore di seconda categoria dal 1990 al 2009 
• Componente della squadra di flag football Apaches Bologna dal 2010 al 2012 
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 


