Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Alessandro Musso Iudica
Sesso Maschile | Data di nascita 08/09/1994 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE

Collaborazione esterna di natura libero-professionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
08/10/2018–05/04/2019

Tirocinio Curriculare
Enel Energia S.p.A., Catania (Italia)
-Analisi dei dati aziendali sul flusso di clienti del negozio e tempi di
servizio; -Definizione di misure di performance;
-Creazione di un modello di simulazione replicante il funzionamento del
negozio; -Validazione del modello;
-Sperimentazione sul modello;
-Conclusioni e proposte migliorative.
Attività o settore Fornitore di energia elettrica e gas

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2017–07/2019

Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale

Livello 7 QEQ

Università degli Sudi di Catania, Catania (Italia)
Competenze acquisite durante gli studi:
- Quality Engineering;
- Logistica;
- Programmazione e controllo della produzione;
- Modellistica e ottimizzazione;
- Sistemi di produzione di beni e servizi;
- Marketing e Risorse Umane;
- Affidabilità e sicurezza dei sistemi produttivi;
- Progettazione integrata di prodotto.
- Gestione e organizzazione aziendale;
- Strategic and innovation management;
- Gestione dell'energia e fonti rinnovabili;
Competenze trasversali in statistica, analytics, algoritmi di ottimizzazione, metodi di
simulazione, programmazione matematica.
10/2013–07/2017

Laurea Triennale in Ingegneria Industriale

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)
Competenze matematiche, fisiche, analitiche, comprensione delle problematiche e
modellazione dei processi industriali.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

30/9/19

italiano
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Lingue straniere

Alessandro Musso Iudica

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

B1

B2

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

B1

B1

Diploma di studi in lingua inglese B1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

-Ottime capacità di intrattenere rapporti personali anche duraturi;
-Capacità di saper parlare in pubblico (sviluppata tramite il teatro);

Competenze organizzative e
gestionali

-Capacità di saper lavorare in gruppo e saperne sfruttare le risorse;

Competenze professionali

-Capacità di analizzare moli di dati per ricavarne informazioni di valore;

-Capacità di saper lavorare sotto stress, con ordine e metodo.

-Capacità di modellazione di processi anche complessi;
-Capacità di ottimizzazione;
-Conoscenza di tecniche statistiche avanzate;
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Pacchetto Microsoft Office – Excel, Word, Powerpoint:
-Ottima conoscenza
Linguaggio di programmazione VBA
-Buona conoscenza
Implementazione modelli e calcolo in MATLAB:
-Conoscenza base
Implementazione modelli matematici di in LINGO:
-Conoscenza base
Data analysis e process improvement tramite il software statistico MINITAB:

-Ottima conoscenza
Altre competenze

-Lettore appassionato di libri e pubblicazioni accademiche di statistica avanzata, logistica e temi attuali
dell'ingegneria gestionale;
-Propensione al miglioramento continuo.

Patente di guida

30/9/19

B
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Alessandro Musso Iudica

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto MUSSO IUDICA ALESSANDRO, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto
precedentemente riportato nel curriculum vitae corrisponde a verità.
Catania, 01/10/2019

Firma del dichiarante

30/9/19
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