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Saronno (Italia) 
Agosto 2017-Attuale 
Responsabile dei costi/Responsabile IT 
Paolo Lazzaroni&Figli 
Responsabile dei costi di produzione utilizzando i dati della gestione e costruendo dei piccoli report in Excel. Verifico la marginalità 
dei prodotti utilizzando alcuni report power BI. 

Oltre a questo mi occupo della consulenza dei nuovi prodotti informatici, dello sviluppo dei progetti IT in azienda, e del corretto 
funzionamento del software antivirus e antispam. Mi occupo anche della configurazione delle nuove apparecchiature e 
dell'installazione del software di base. In caso di anomalie alle apparecchiature informatiche, il mio compito è di analizzarle e di 
intervenire in autonomia o contattare i tecnici specializzati, spiegandogli in maniera chiara e concisa il tipo di problema riscontrato 
e lavorare con loro dove necessario. 

Luglio 2016-Luglio 2017 
stagista 
Michele Scrosati 
In questo periodo ho lavorato presso uno stretto contatto con un libero professionista, specializzato nell'analisi dei dati con 
Microsoft Excel. Con lui, in particolare, ho seguito due aziende; la prima aveva la necessità di dover cambiare gestionale, così 
facendo ho potuto assistere a tutte le fasi, dalle analisi al passaggio effettivo dei dati dal gestionale vecchio al nuovo. Il mio 
principale è stato quello di creare una mappa concettuale del nuovo database, utile a capirne la struttura e ad utilizzarla 
successivamente per il passaggio dei dati. Mi sono occupato anche dello sviluppo di alcune parti di programma utilizzato per il 
calcolo delle statistiche di vendita, per il calcolo dei costi e per la marginalità sul venduto. Con la seconda azienda invece ho 
sviluppato principalmente, parti di programma per l'estrazione dei dati contenuti nelle singole di assemblaggio degli articoli 

Cardano al Campo 
Gennaio 2016-Aprile 2016 
Stagista presso Tecnoprogramm 
In questo periodo ho svolto attività di assistenza hardware e software e di configurazione di nuove apparecchiature 
informatiche. Le operazioni che si svolgevo con più, erano l'installazione di sistemi operativi, l'installazione del software di base, la 
frequenza di componentistica hardware guasta e l'ottimizzazione dei computer. 
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