
Giacomo Buzzitta
IT Project Manager
Nella mia quotidianità mi rapporto con diversi stakeholder: sviluppatori, manager, investitori, fornitori, aziende
partner, clienti e associazioni; Ciò mi permette di avere una visione aziendale molto ampia.

gbuzzitta98@gmail.com +39 3312693245

Valderice, (TP) 21 April, 1998

www.giacomobuzzitta.it linkedin.com/in/giacomo-buzzitta

FORMAZIONE
Ingegneria informatica
ELIS + Politecnico di Milano
10/2017 - 09/2019, Roma

DEP (Digital Engineering
Program): percorso
integrato di ingegneria
Informatica del Politecnico
di Milano, unito al
conseguimento di
certificazioni sul mondo IT.

ESPERIENZA
IT Project Manager
Generazione app (Startup)  
09/2017 - Present, 
Generazione app è una startuo che si occupa di ideare, progettare e dar vita
a servizi che permettono di migliorare la quotidianità delle persone.

In Generazione app mi occupo di coordinare tutti i progetti IT, dal
badget, all'aspetto tecnico. Oltre ad interfacciarmi
quotidianamente con i clienti, gestisco il team di sviluppo e mi
relaziono con l'ufficio marketing.

Junior Engineer
Cefla (Multinazionale)
03/2018 - 06/2020, Imola
Cefla è una multinazionale impegnata in differenti ambiti produttivi:
Engineering, Shopfitting, Finishing, Medical Equipment e Lighting.

Da Luglio 2019 affianco il service manager nella progettazione
del CMMS per la gestione della manutenzione dei siti dei clienti,
presenza in loco per la raccolta dei dati e successivo
adattamento del CMMS, produco reportistica e analisi per il
management con obiettivi e attività operative.

Da Marzo 2018 realizzazione del progetto “Business Analytics
and Operation Control on a Maintenance process” e del progetto
"Continuous Improvement of Maintenance System" da Marzo
2019  

Esperienze all'estero
Irlanda - Inghilterra

(Agosto 2018) Esperienza di lavoro come tour operator
all'acquario tropicale e studio della lingua inglese della durata di
cinque settimane, in Irlanda.

(Luglio 2017) Assistente alle vendite in un negozio di "second
hand" (beni di seconda mano) al centro di Congleton
(Manchester) per la durata di quattro settimane.

SKILLS
Management Problem solving Public speaking

Creativity IBM Cognos Analytics

Oracle Business Intelligence Data Analysis Python

Web technologies

ALCUNI PROGETTI
Comuni online  

Il primo portale a dare visibilità al territorio Italiano e ad unire imprese,
associazioni e istituzioni. L'obiettivo è quello di racchiudere all'interno di
un unico portale, tutti i prodotti tipici italiani, suddivisi per regione e
provincia, delle aziende italiane. www.comunionline.online

Business Analytics & Operation Control
Sviluppare un modello di analisi della strategia aziendale e controllo dei
KPI operativi, attraverso l’utilizzo di un sistema di Business intelligence
in Cloud, a partire dall’individuazione delle linee strategiche relative al
business della manutenzione.

Contest Wearable Business Ideas, Torino  
Ideare, creare e sviluppare un dispositivo indossabile in seguito al
completamento delle quattro fasi “How to build a team!”, “All Business
is Business”, “P for Promotion” e “How to pitch?”

CERTIFICAZIONI
8-hour online MBA (Chris Haroun)  

Marketing and Management (Unicredit)

GDPR Regolamento 679/2016

Cultura d'impresa (Istituto tecnico Leonardo Da Vinci)

Seminario SAS (Data visualization e virtual analytics ELIS)

Seminario IBM (Big Data e intelligenza artificiale ELIS)

Java SE 8 Programmer e introduzione alla Cybersecurity
(CISCO)  

INTERESSI

Business Startup Innovation Economy

Reading Big data Artificial intelligence
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