Alessandro Puzielli
Milano (MI) - Italia
alessandro.puzielli@alepuzio.net - http://www.alepuzio.net

Esperienza professionale
Lavoro come consulente IT dal 2006 applicando le mie conoscenze di ingegnere del software
su progetti presso aziende di varie dimensioni (dalla multinazionale alla microimpresa),
principalmente a Milano.
Ho esteso la mia esperienza professionale sviluppando applicativi software (in primis,
applicazioni web di intranet aziendali) in vari settori: contrattualistica e tesoreria bancaria,
antiriciclaggio finanziario, change management, rete commerciale automobilistica, stoccaggio
del gas naturale, gestione di portafogli finanziari bancari, ricerca accademica nella misurazione
del software, marketing services e settore assicurativo.
Inoltre mi sono occupato di formazione di personale junior e di approfondimento su metodologie
Agile con team di lavoro con cui ho lavorato.

Formazione professionale
●
●
●
●

Certificazione ISIPM-Base, 2017
Varie certificazioni conseguite su piattaforme MOOC (Coursera, Udemy)
Six Sigma Yellow Belt, 2016
Scrum Fundamentals Certified, 2016

●

Certificato di Tutor aziendale per apprendisti come da Decreto Ministeriale 28 febbraio
2000, 2015

●

Certificato di Corso pratico di introduzione al Lean Thinking presso Officina Snella, 2015

●
●
●

Laurea breve in Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Milano, 2006

Diploma Dignus della Scuola di Formazione Universitaria Integrata della Fondazione
RUI presso la Residenza Universitaria Internazionale Torrescalla a Milano (MI), 2002
Maturità classica presso il Liceo Classico di Cetraro (CS), 1998

Associazionismo professionale
1. Socio IEEE e IEEE Computer Society dal 2011
2. Socio G
 UFPI-ISMA dal 2009:
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a. ho partecipato al gruppo di lavoro sugli Standard nel Software & Systems
Engineering, redigendo il documento Standard per la misurazione software, ad
uso interno dei soci
b. ho esposto la presentazione Metrics in Agile environments al Primo Evento
Metrico del 3 giugno 2013 a Roma
c. ho condotto un webinar (da 1 PDU) sul medesimo argomento per i soci del PMI
Center Italy Center il 16 Settembre 2014
3. Socio AICA dal 2008: ho partecipato al gruppo di lavoro di IT Systems architect,
coordinando i lavori per l’evento “Dalla domotica alla smart cities: l'impatto dell'Internet
delle cose su architetture e sicurezza ICT” del 20 Maggio 2014 ed esponendo la prima
presentazione (qua la registrazione su youtube).

Conoscenze linguistiche
Ho conseguito il certificato DELF-4 per la lingua francese e il certificato KET per la lingua
inglese.
Studio autonomamente le lingue portoghese e tedesca.

Per maggiori informazioni, è possibile visionare il mio curriculum vitae studiorumque su Linkedin
(http://www.linkedin.com/in/alessandropuzielli).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae studiorumque in
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

In Fede

Alessandro Puzielli
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