CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALESSANDRO SALA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
PROFILO SINTETICO

Ingegnere elettronico con esperienza ventennale nel campo IT e della
gestione aziendale, laureato presso il Politecnico di Torino nel 1995 e abilitato
alla professione di Ingegnere.

PROFILO COMPLETO
ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Mansioni e responsabilità

ottobre 2013 – oggi
5T SrL - Torino
Infrastrutture e Servizi ICT per il controllo del traffico e dei trasporti
COO - Chief Operating Officer - Direttore Operativo, responsabile della
Produzione, responsabile Sviluppo Risorse Umane e dell’Organizzazione
Aziendale.
•
•
•
•
•

•

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Responsabilità della pianificazione industriale delle risorse
Responsabilità introduzione miglioramenti tecnici ed organizzativi
dell’attività produttiva.
Acquisizione certificazione UNI EN ISO 9001 per 5T anno 2016
(responsabile del progetto per il conseguimento della certificazione)
Elaborazione riorganizzazione aziendale e implementazione della
nuova organizzazione 2014
Individuazione strategia di sviluppo del Personale e implementazione
delle azioni correlate (Aumento della produttività tramite riallocazione
del personale, Piano della Formazione)
Membro interno dell'Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs 231/01 per 5T
srl (giugno 2014 - aprile 2016)

gennaio 2013 – settembre 2013
Libero professionista
Servizi ICT e TLC
Consulente IT Senior

• Mansioni e responsabilità

•
•

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Mansioni e responsabilità

gennaio 2007 – dicembre 2012
CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica 216, Torino
Servizi ICT e TLC per Pubblica Amministrazione
IT Manager responsabile di diverse Direzioni Aziendali in ambito IT
Governance, Architetture, sviluppo di Sistemi Gestionali, Servizi Web e
Contact Center per il mercato della Pubblica Amministrazione
•
•

•

•
•

•
•

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Predisposizione specifiche tecniche per capitolati di gara per ACEA SpA e
CONSIP (Roma)
Progettazione sistemi IT per Toto Holding (www.totoholding.it)

Responsabilità del conto economico delle Direzioni a me assegnate,
Pianificazione evoluzione tecnologica delle architetture e dismissione
tecnologie obsolete; individuazione e introduzione architetture e soluzioni
tecniche in Azienda,
Realizzazione di progetti per i Clienti in ambito gestionale e di document
management, Web 2.0 e soluzioni per Call / Contact Center (Regione
Piemonte, Città di Torino).
Responsabilità sul rispetto degli SLA contrattuali verso i Clienti,
Responsabilità sulla gestione di un numero variabile di collaboratori (da 80
a circa 250 persone) con skill di natura tecnica e gestionale: analisi dei
carichi di lavoro, predisposizione piani di crescita, gestione della
motivazione del personale, risoluzione di conflitti,
Rapporto con i Fornitori e gestione degli approvvigionamenti per la
Direzione.
PMO di Direzione,

gennaio 2001 – dicembre 2006
CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica 216, Torino
Servizi ICT e TLC per Pubblica Amministrazione
Responsabile della Divisione Portali e progetti Multimediali
•
•
•
•
•
•

Responsabilità sul conto economico e sui ricavi della Divisione
Realizzazione progetti in ambito Internet / web 2.0 e soluzioni Multimediali
per numerosi Enti della Pubblica Amministrazione,
Gestione e monitoraggio SLA contrattuali,
Definizione soluzioni tecniche per i progetti, individuazione e Introduzione
Architetture IT opensource in Azienda,
Rapporto con i fornitori e gestione degli approvvigionamenti per la
Divisione,
Gestione di circa 80 collaboratori con skill di natura e tecnica e gestionale.

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Mansioni e responsabilità

• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

gennaio 1997 – dicembre 2000
CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica 216, Torino
Servizi ICT e TLC per Pubblica Amministrazione
Varie mansioni nella Divisione Servizi Internet: Sviluppatore, Progettista,
Analista e Project Manager
Attività su progetti di varie dimensioni in ambito Internet: sistemi di Content
Management per siti, portali Istituzionali, portali di Servizi (Portali Regione
Piemonte e Provincia di Torino, servizi Intranet per i dipendenti degli Enti,
Sistemi di comunicazione multicanale (SMS, palmari, Voice Portals ecc.),
Sistemi di pubblicazione di dati elettorali in real.time per Città di Torino.

Gennaio 1996 - dicembre 1996
Accenture, Via Maurizio Quadrio 17 - 20154 Milano
Consulenza e Servizi ICT
Junior Technical Analyst
•

Analisi e sviluppo su tecnologie Microsoft / Cobol per Italgas, EniData,
Aurora Assicurazioni

ALTRI INCARICHI
• Periodo
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

marzo 2004 – aprile 2010
CSP - innovazione nelle ICT s.c. a r.l. via Livorno, 60 10144 Torino
Centro di Ricerca e Innovazione per tecnologie ICT e TLC
Consigliere di Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Marzo 2009
SDA Bocconi

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

maggio 1997
Politecnico di Torino

Percorso “Management e gestione aziendale”: approfondimento delle strategie
di creazione del valore per l’azienda e per il cliente, dell’innovazione
tecnologica nell’offerta di servizi, della gestione economica e finanziaria
aziendale.
Moduli oggetto del corso: “Strategie per la creazione del valore aziendale”,
“Business-government relations”, “Organizzazione, cambiamento organizzativo
e innovazione tecnologica”, “Amministrazione, finanza e controllo”, “Marketing
e comunicazione” e “Business Plan".

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Ingegneria Elettronica

Esame di Stato e abilitazione alla Professione di Ingegnere

settembre 1988 – dicembre 1995
Politecnico di Torino
Laurea in Ingegneria Elettronica

settembre 1984 – giugno 1988
Liceo Scientifico Statale Niccolò Copernico, Torino
Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di comprensione e
espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di comprensione e
espressione orale

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Buono

FRANCESE
Buono
Base
Base

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati
personali e professionali riportati nel presente curriculum.
TORINO, 18/5/2017

ALESSANDRO SALA

