FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Alessandro Barba

E-mail

ale.barba91@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 06 Maggio 2019 ad oggi
Dega & Grazioli Srl, Via G.B. Cacciamali 52, 25125 Brescia
Dega & Grazioli Srl si occupa di forniture industriali integrate
Project Manager
Supporto al cliente per la scelta della soluzione ottimale e gestione dei relativi progetti con lo
scopo di portarli a termine rispettandone i requisiti, le tempistiche, i costi e la qualità finale;
interfacciandosi con tutte le parti coinvolte nella sua realizzazione. Monitoraggio dell’andamento
tramite KPI e report periodici.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24 Novembre 2017 al 30 Aprile 2019
Antares Vision Spa, Via del Ferro 16, 25039 Travagliato (BS)
Antares Vision Spa sviluppa e realizza sistemi di ispezione visiva e di tracciatura
Project Planner
Pianificazione delle tempistiche delle commesse, dall’arrivo dell’ordine all’installazione presso il
cliente. Assegnazione delle risorse alle singole fasi del progetto. Organizzazione e gestione delle
statistiche aziendali.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Settembre 2016 ad oggi
Università degli Studi di Brescia
Istituzionale
Titolare di incarico per attività di supporto alla didattica degli insegnamenti di Gestione del
trasporto e Gestione della produzione
Svolgimento di esercitazioni in aula aventi per oggetto l'uso avanzato di Excel per la Logistica.
Assistenza agli esami di fine corso.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 18 Maggio 2016 al 20 Novembre 2017
Artsana Spa, SS 45 bis Gardesana Occ. Km 21+100, 25028 Verolanuova (BS)
Impresa industriale
Impiegato ufficio pianificazione
Gestione degli acquisti e degli arrivi di tutti i sottocomponenti di prodotti di propria competenza
con l’obiettivo di alimentare la produzione e allo stesso tempo tenere basso il livello di
magazzino. Gestione verticale di prodotti finiti, partendo dalla decisione di quanto produrre alla
gestione degli acquisti e degli arrivi per garantirne il piano produttivo. Gestione orizzontale di
componenti plastici.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01 Luglio 2013 al 31 Luglio 2013
IMS Spa Filiale di Brescia, Via Stassano 10, Brescia
Impresa commerciale
Stagista
Stage svolto per l'analisi di un caso aziendale oggetto di studio della tesi della Laurea in
Economia e Gestione Aziendale presso l'Università degli studi di Brescia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 Giugno 2009 al 10 Luglio 2009
Banca Popolare di Sondrio, Via Benedetto Croce 22, 25121 Brescia
Banca
Stagista
Affiancamento del personale dei reparti titoli, crediti e cassa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale
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Da Settembre 2013 a Dicembre 2015
Laurea Magistrale in Management. Titolo tesi magistrale: "Ottimizzazione della raccolta
differenziata dei rifiuti".
Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Economia e Management –
Laurea in Management - Curriculum in Innovation
Materie inerenti l'ambito logistico e manageriale.
La tesi ha avuto per oggetto metodi di ottimizzazione per la gestione della raccolta di rifiuti
e mi ha permesso di maturare esperienza nell’uso di software per l'applicazione di metodi
di supporto alle decisioni e di acquisire un'ottima conoscenza di Excel.
110/110 con lode

Da Settembre 2010 a Dicembre 2013
Laurea in Economia e Gestione Aziendale. Titolo tesi triennale: "L'analisi dei costi per attività
nella gestione d'azienda".
Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Economia e Management –
Laurea in Economia e Gestione Aziendale – Curriculum in Gestione delle Imprese
Materie inerenti alle aree: Economia aziendale, Giuridica, Metodi quantitativi, Scienze
economiche, Studi sociali.
La tesi ha avuto per oggetto l'analisi di un caso aziendale, ovvero il calcolo del costo di un'attività
fondamentale per l'azienda IMS Spa: il taglio dell'acciaio.
110/110 con lode

Da Settembre 2005 a Giugno 2010
Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore
Istituto Tecnico Commerciale Abba-Ballini, Brescia
Economia aziendale, Matematica, Informatica
94/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese

Autovalutazione: Livello europeo

Comprensione
Lettura
B2
B2

Ascolto

Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Parlato
Produzione orale
B2

Scritto

Interazione orale

B2

B2

 Capacità di comunicazione e spirito di gruppo acquisiti negli ambiti lavorativo, formazione e
sportivo
 Buona capacità di adattamento ad ambienti multiculturali, ottenuta attraverso esperienze di
studio all'estero
Senso dell’organizzazione, capacità di collaborazione e spirito di iniziativa

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Competenze informatiche (conoscenza dei seguenti software: Word, Excel, PowerPoint)
Utilizzo dei sistemi gestionali SAP e Target Cross
Utilizzo di LeanPlan, software per la gestione di progetti e schedulazione di risorse
B, automunito
 Periodo estivo 2006 animatore al Grest presso l'oratorio Paolo VI di Castel Mella.
 Anno scolastico 2009/2010 partecipazione al concorso istituito da Patti Chiari: “Sviluppa la
tua idea imprenditoriale” attraverso la presentazione di un Business Plan.
 Corso per il miglioramento della lingua inglese presso British Study Center di Bournemouth
(Regno Unito) dal 25 Luglio 2015 al 8 Agosto 2015.
 Corso per il miglioramento della lingua inglese presso Centre of British Studies di Leeds
(Regno Unito) dal 25 Gennaio 2016 al 18 Marzo 2016.
 Frequentazione, in modalità e-learning, dei seguenti corsi sulla sicurezza: formazione
generale dei lavoratori, formazione di aggiornamento per lavoratori - i rischi derivanti
dall'uso di videoterminali e le misure di prevenzione. Corsi svolti nell’anno 2016.
 Frequentazione, in modalità frontale, del corso “rischio stress lavoro correlato”. Corso svolto
nell’anno 2018.
 Frequentazione, in modalità frontale, del corso “competenze organizzative e relazionali”
della durata di 24 ore. Corso svolto nell’anno 2019.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
D. Lgs. 196/2003.
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