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OCCUPAZIONE DESIDERATA

product manager

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Feb 2020 - Ott 2020

Open Innovation
Gestione e supporto del processo di decision making di teamwork con l'uso di
valutazioni economiche e numeriche; Valutazione di proposte economiche basate su
fattibilità, scalabilità, KPI's. rischi ed opportunità; Project management ed acquisto di
elementi per eventi nazionali; Gestione delle comunicazioni con partner esterni.
Sanofi , Bodio - MILANO (MI) ITALIA
Attività o settore organizzazione, pianificazione e controllo , biomedicale

Ott 2017 - Mag 2019

Project Team Leader
Ho lavorato come Project Team Leader all'interno del Contamination Lab UniMORE, lo
spazio di imprenditorialità e innovazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in
tre progetti di Open Innovation tra 2017 e 2019. I tre progetti, noti come ICARO,
TACC e CBI, mi hanno portato ad essere leader di tre team di ricerca ed innovazione
distinti. Nell'ambito dei progetti ICARO e CBI abbiamo collaborato con l'impresa
farmaceutica Sanofi in qualità di consulenti; nell'ambito del TACC invece abbiamo
sviluppato una start-up dalla ricerca iniziale fino al go-to-market nel corso di due
anni.
Università di Modena , Berengario, 52 - MODENA (MO) ITALIA
Attività o settore R&D e brevetti

Apr 2018 - Lug 2018

Sales Innovation Consultant
Abbiamo lavorato come consulenti per Barilla ed Esselunga all'interno di un'attività
volta alla comprensione dell'esperienza di acquisto di prodotti dei consumatori
all'interno dei supermercati, utilizzando metodologie data-driven per migliorare
l'esperienza dell'utente finale. Il progetto è stato realizzato concretamente nel 2019.
Barilla - PARMA (PR) ITALIA
Attività o settore commerciale e vendite , grande distribuzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018 - alla data attuale

Corso di Laurea Magistrale in International Management Management Internazionale

Livello QEQ 7

Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA - Dipartimento di Economia
Marco Biagi
Laurea magistrale (2 anni)

2014 - 2018

ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE

Livello QEQ 6

Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA - Dipartimento di Economia
Marco Biagi
Laurea di primo livello (3 anni)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano Spagnolo

Lingue straniere

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese
Tedesco

PARLATO

Lettura

Interazione orale

SCRITTO

Produzione orale

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

C1

Avanzato

A2

Base

B1

Autonomo

A2

Base

A2

Base

B1

Autonomo

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Esperienza(e) linguistica(che)
Programma Unione Europea
Durata del periodo di studi (in mesi): 10
Paese di studio all'estero: SPAGNA

Competenze comunicative

Sono nato e cresciuto in un contesto internazionale, a cavallo tra culture, lingue e
continenti. Nel corso della mia esperienza mi sono accorto io tragga un enorme
beneficio dal curare le mie numerose relazioni interpersonali, al punto da aver creato
più di una 'digital community', aver fatto volontariato in associazioni di supporto a
persone in condizioni di indigenza e in servizi di supporto ed organizzazione di
Erasmus Student Network. A conferma di queste caratteristiche, nel corso dei test
attitudinali al progetto ICARO (2017) sono risultato l'unico 'Sensitive team
coordinator' tra i 40 studenti selezionati, per via del mio risultato di amicalità
(99/100). Inoltre, la maggior parte dei progetti cui ho partecipato erano teamwork di
lavoro, che ho sempre gestito con grande soddisfazione e con cui ho ancora stretti
contatti nonostante la conclusione dei progetti.
Per questo nella maggior parte dei momenti della mia vita mi sono occupato delle
comunicazioni con entità esterne, data la mia attitudine molto comunicativa.
Sempre in virtù di questa capacità, ho avuto l'onore di presentare su palchi
internazionali alcuni progetti. Tra queste occasioni, oltre a competizioni di start-up
locali come StartCup ER (2018) o altri Hackathon, ho presentato anche presso il
CERN di Ginevra (2018), presso la fiera MEDICA di Düsseldorf (2019), e sono stato
recentemente portavoce dell'azienda Sanofi al Global Innovation Council sull'Asma.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
Utente avanzato

COMUNICAZIONE

CREAZIONE DI
CONTENUTI

SICUREZZA

Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI
Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL o titolo equivalente:
Competenze informatiche di base:
OFFICE AUTOMATION
Desktop publishing: Adobe InDesign (Intermedio) Elaborazione testi:
Microsoft Word (Avanzato) Fogli elettronici: Microsoft Excel (Avanzato)
Software di presentazione: Microsoft PowerPoint (Altamente specializzato)
Suite da ufficio: Microsoft Office (Altamente specializzato)
SOFTWARE APPLICATIVI
Analisi Statistica: SPSS (Avanzato) Data Visualization: Microsoft Power BI
(Intermedio) Tableau (Base) ERP: SAP Business Suite (Base) Utilizzo software
CAD: CATIA (Intermedio)
PROGRAMMAZIONE
Linguaggi di Programmazione: C++ (Base) Linguaggi di markup: HTML
(Base)
GESTIONE SISTEMI E RETI
Sistemi Operativi: Microsoft Windows (Altamente specializzato)

GESTIONE DATI
Sistemi di gestione di database (DBMS): Microsoft Access (Intermedio)
GRAFICA E MULTIMEDIA
Editor grafici raster: Adobe Photoshop (Avanzato) Autodesk SketchBook Pro
(Altamente specializzato)

Patente di guida

B

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.
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