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DATI ANAGRAFICI  

• Data di nascita: 23 aprile 1976 

• Luogo di nascita: Pordenone 

• Stato civile: celibe 

 

FORMAZIONE  

Laurea in Ingegneria Gestionale, indirizzo Automazione Industriale, conseguita presso 

l’Università degli studi di Udine nell’anno accademico 2000/2001, con valutazione di 

110/110 e lode. 

Diploma di Perito Industriale, specializzazione Informatica, conseguito presso l’Istituto 

Tecnico Industriale Statale “J.F. Kennedy” di Pordenone nell’anno scolastico 

1994/1995, con valutazione di 60/60. 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI  

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ottenuta a Udine nel 2001. 

Attualmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Udine. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Dal 2008 Strategic Planning Analyst in Eurotech S.p.A., società quotata al 

segmento Star e operante nel settore dell’elettronica industriale. 

Lavorando nella struttura di gestione del Gruppo, assisto il President & 

CEO nella definizione del modello di business, nelle attività di 

pianificazione strategica, nella definizione della struttura organizzativa 

globale e dei meccanismi di coordinamento e controllo delle 

consociate. 

2001-2007 Dipendente presso la Cybertec The Planning & Scheduling Company 

s.r.l., azienda fornitrice di software e servizi di consulenza per la 

gestione della Supply Chain. Lavorando in Cybertec mi sono 

specializzato nel miglioramento delle performance delle operations 

aziendali, attraverso l’ottimizzazione delle metodologie di gestione e 

l’introduzione di strumenti avanzati per la pianificazione delle attività. 

Ho operato per Clienti con tipologie produttive e problematiche molto 
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diverse tra loro. Ho fatto esperienze in vari settori: dal metalmeccanico 

al fashion, dall’automotive alla plastica e gomma.  Dal 2003 mi sono 

interessato di metodologie “Lean”, mettendole in pratica in progetti 

svolti presso importanti Clienti, sia in Italia che negli Stati Uniti. In 

queste occasioni ho potuto lavorare a stretto contatto con il professor 

Jorge L. Larco, esperto a livello mondiale di lean manufacturing e 

autore del libro “Lean Transformation”. 

 Lavorando prima nella sede di Trieste e poi in quella di Udine, ho 

ricoperto diversi ruoli. Ho iniziato come Product Specialist svolgendo 

attività di back-office, passando poi ad attività dirette presso i Clienti 

prima come Consultant e dal febbraio 2006 come Senior Consultant. In 

quest’ultimo ruolo ho gestito progetti sia in Italia che negli Stati Uniti, 

coordinando il team Cybertec con il team di progetto del Cliente. Ero 

responsabile della diagnosi dei problemi, della mappatura dei processi 

business e della progettazione degli interventi di miglioramento, 

nonché della qualità del progetto e del rispetto di tempi e budget 

definiti. 

 Dal 2003 al 2006 mi sono occupato anche di attività di partnering e di 

marketing. In particolare, in qualità di Presale ho svolto per i partner 

Cybertec in Italia e in Spagna attività di supporto alla vendita, 

tipicamente analisi delle esigenze del Cliente e definizione tecnica ed 

economica delle offerte. In ambito marketing ho seguito lo sviluppo di 

una Release del prodotto software di punta, partecipando attivamente 

allo studio dei nuovi contenuti applicativi. Ho inoltre affiancato la 

funzione commerciale nell’organizzazione di eventi (fiere, convegni) e 

nella realizzazione di documentazione a supporto della vendita 

(brochure, schede prodotto). 

 

LINGUE STRANIERE  

Ottima conoscenza della lingua inglese, quotidianamente utilizzata nell’attività svolta. 

Discreta conoscenza della lingua spagnola. 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

In occasione della tesi di laurea ho iniziato ad interessarmi ai modelli imprenditoriali di 

successo ed in particolare al tema del sogno imprenditoriale. Dopo la laurea ho 

continuato ad occuparmi di questo argomento di studio, collaborando nel mio tempo 
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libero con il prof. Alberto Felice De Toni dell’Università di Udine – Preside dalla 

Facoltà di Ingegneria, Ordinario di “Strategia e Gestione della Produzione” e “Gestione 

dei Sistemi Complessi”. In particolare ho approfondito i temi del sogno imprenditoriale, 

della costruzione del gruppo dirigente, della rete di relazioni esterne, dei valori fondanti. 

Questo lavoro è stato raccolto in un libro di prossima pubblicazione.. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003. 


