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Esperienza professionale 

 Dal 2011 libero professionista come Project Manager esterno e  

PM-Trainer/Coach; esperienza di progetto nella lavorazione dei metalli/costruzione di veicoli, 

automotive, attività accessorie all'edilizia (serramenti in legno, installazione, costruzione di facciate, 

lavorazione del vetro), vendita all'ingrosso di mobili (digitalizzazione e multicanale), servizi bancari e 

finanziari (ITSM, PSD2, consulenza finanziaria) 

 2009 - 2011 Project Manager ERP (concezione e implementazione) - Rubner Porte  SpA  

 2010/2011 membro del progetto di sviluppo del marchio ombrello + marchi dei rami aziendali del 

gruppo Rubner 2011 con stretta collaborazione con Brand:Trust – Norimberga D (www.brand-trust.de) 

 2001 - 2011 Project Manager, Collaboratore di progetto in diversi progetti marketing e di sviluppo 

organizzativo (p. e. introduzione sistema di gestione qualità, ricerche di mercato) 

 2001 - 2011 Direzione amministrativa Rubner Porte SpA, responsabilità per le agende marketing, 

ragioneria & controlling, IT, gestione qualità, selezione del personale. 

 1990 - 2011 Dipendente nel settore automotive con mansione  programmazione e gestione di 

produzione (pressofusione in alluminio) 

 

Titoli di studio/formazione 

 "Master of Business Administration"  (MBA) presso il Management-Center Innsbruck (MCI) con stage a 

Boston e in Inghilterra, specializzazione in marketing 

 Laurea in economia aziendale, università di Innsbruck, aree specifiche di studio: Produzione & 

Logistica - Turismo & Service; maturità commerciale (istituto professionale) 

 TOEFL ibt-Test (English), certificazione come Auditor interno ISO 9001:2008, certificato REFA di base 

(studi analisi del lavoro, rilievo tempi, ergonomia sul posto di lavoro, MTM…), vari corsi in gestione del 

tempo, parlare in pubblico, negoziazione di vendita, organizzazione officina, AutoCAD 

 Sales Training (sviluppo personale, Communication Training, Power Presentations…) esegiuto da Dale 

Carnegie® Italia e Austria 

 Projectmanager IPMA – Level C (Certificazione iniziale 02/2010 – Ri-Certificazione 02/2015) 

 Certificazione „Train-the-Projectmanagement-Trainer/Coach/Consultant“ presso la nota società di 

consulenza Roland Gareis Consulting (RGC) – Vienna (www.rgc.at) 

 ITIL® V3 Foundation, CGEIT, COBIT5® Foundation, Implementation ed Assessment 

 

 

http://www.brand-trust.de/
http://www.rgc.at/


Competenze 

 Management di processo, Project & Program-Management, Accompagnamento di processi di 

cambiamento, sviluppo ed espansione di sistemi di gestione della qualità 

 Management a tempore nell'organigramma (CEO, responsabile marketing, sviluppo del brand, sviluppo 

organizzativo, gestiore di crisi) o come manager di programme e/o progetto 

 Consulenza, formazione, consulting con particolare attenzione al Project Management 

 Assistenza nello sviluppo dell’azienda orientata al Project Management 

 Competenza metodica, sociale ed emotiva nel trattare con le persone; abilità artistiche 


