CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Pasi Luigi

Indirizzo

Via cavedone n° 53 – 48020 S.Alberto - RAVENNA

Telefono

+39 338 9345447

Fax
E-mail
P.iva
Nazionalità
Data di nascita

luigipasi@gmail.com
02248330397
Italiana
02 ottobre 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio 2006 a oggi
Libero Professionista
Consulenza
Consulente e docente
Consulenza strategica ed organizzativa: mappatura ed analisi dei processi analisi organizzativa,
progettazione di Sistemi di Gestione, progettazione ed applicazione di sistemi di valutazione
delle performance, project management; Responsabile di progetti di riorganizzazione aziendale
per la piccola industria e le associazioni di imprese; Sviluppo strategie di internazionalizzazione
per PMI, specializzato in strategie di penetrazione dei mercati esteri, organizzazione eventi
promozionali e redazione articoli di consulenza specializzata.
Propensione nel lavorare per obiettivi in autonomia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2003 a giugno 2006
Fonderia Taroni & C. snc – via dei fabbri n°2 Alfonsine - RAVENNA
Fusioni di alluminio in conchiglia a gravità
Responsabile della Qualità
Progettazione e Gestione del Sistema di Gestione per la Qualità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2001 a febbraio 2002
Marketing & Service – Vicolo violino n° 2 Ravenna
Servizi
Gestione rapporti Clienti Italia e estero
Sviluppo materiale commerciale per forza vendita estera e otaliana Clienti – Raccolta,
elaborazione e analisi dati area di mercato aziende Clienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Dal 2002 al 2003
Master – “Manager in gestione di rete complesse di imprese”
Strumenti per l’automazione di ufficio, tecniche di management, progettazione e gestione delle

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

reti di imprese, orientamento al lavoro autonomo e dipendente, tecnologie informatiche
Manager in gestione di rete complesse di imprese
Certificato di competenze superiori
Dal 1993 al 2001
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Economia ( indirizzo Aziendale )
Strategia e Organizzazione Aziendale, Marketing, Statistica, Tecnica industriale e commerciale,
Diritto Industriale,
Laurea in Economia e Commercio
Laurea
Dal 1988 al 1993
Liceo Scientifico A. Oriani – Ravenna
Latino, Italiano, Matematica
Maturità Scientifica
Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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ITALIANO
INGLESE E FRANCESE
livello: buono
livello: buono
livello: buono
Abilità nell’affiancamento alla Direzione aziendale (imprenditori e stretti collaboratori)
Abilità nella gestione dei rapporti fra Direzione e dipendenti
Buone capacità di team working acquisita nel corso dello svolgimento di progetti complessi.
Capacità espositiva in pubblico attestata dai numerosi interventi formativi.

Pianificazione strategica per lo sviluppo e l’innovazioni
Organizzazione e gestione progetti volti al raggiungimento di obiettivi prefissati dall’azienda:
gestione risorse umane e materiali, attività e costi.
Individuazione processi aziendali e loro criticità
Organizzazione risorse umane e informatiche per sviluppo rete di imprese
Organizzazione avvenimenti
Applicazioni CMS per lo sviluppo di siti internet e intranet dinamici: ottima conoscenza
Sviluppo Marketing plan ( raccolta e elaborazione dati ) e loro redazione e presentazione
Microsoft Excel ( rivolto soprattutto alla gestione dei dati aziendali ) : ottima conoscenza
Microsoft Word: ottima conoscenza
Microsoft Project: buona conoscenza
Ambiente Windows e IOS : buona conoscenza
Adobe In Design, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver e altri programmi per web: ottima
conoscenza
Capacità di installazione e sviluppo delle applicazioni sopraelencate con individuazione
dell’hardware più idoneo

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Grafica e disegno vettoriale
WebDesign per applicazioni web com esiti, blog ed ecommerce

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente tipo A,B – Mezzo proprio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

S.Alberto - Ravenna
Data 05 Marzo 2018
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