Curriculum vitae Gianluca Battista

E-mail: gianlucabattista12@gmail.com

Informazioni personali
Luogo e data di nascita: Triggiano,(BA), Italia il 12/03/1989
Indirizzo: via Cellamare 92, Capurso (BA), Italia
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschio

Esperienze lavorative:
09/19 ad oggi Ladisa s.r.l. – Bari –Referente controllo di gestione
Gestione contabilità analitica, verifica e “quadratura” con contabilità generale;
Verifica impatto principi contabili OIC vs IAS/IFRS;
Definizione Budget con i responsabili di funzione;
Verifica andamento commesse;
Verifica ed analisi andamento aree e reparti;
Forecast e p&l analysis;
Miglioramento processi e software di BI aziendali (IBM COGNOS e Power BI);
Gestione progetto nuovo portale presenze-produttività;
Analisi investimenti: NPV, IRR, PBP, Make or buy;
Valutazione con algoritmi di ottimizzazione.

09/17 al 08/19 Ladisa s.r.l. - Bari
Lavoro come business controller effettuando analisi di redditività per commessa e singolo
centro di ricavo, monitoraggio KPI economici e gestionali.
Mi occupo di redigere e presentare report alla Direzione sull’andamento di commesse e
presentando report economico-gestionali con relativi KPI per le diverse aree aziendali
(logistica, amministrazione, gestione personale, ufficio operativo, ufficio gare/commerciale).
Effettuo analisi di processi e procedure aziendali in ottica di ottimizzazione e conseguente
informatizzazione degli stessi (BPM), sia per processi logistici che amministrativi.
Effettuo analisi funzionali per implementazione SAP (logistica) e portali web per
l’informatizzazione di alcuni processi operativi e di controllo.
Applicativi utilizzati: ARIS, Bonita bpm, Microsoft Access, SQL Server, Power BI, Microsoft
Excel, COGNOS IBM, ADHOC Zucchetti, CSB system.
01/16 a 09/17 Accenture S.p.a. (Consulting) - Milano
Ho lavorato come technology consulting analyst su progetti SAP e di BPR/transformation
per processi logistici e di vendite/consegne per aziende di prodotto in ambito GDO e Fashion
Mi sono quindi occupato di analizzare e riconoscere i requisiti funzionali di processi logistici
per poter riprogettare/ottimizzare o progettare un nuovo processo aziendale integrandolo con
il sistema SAP e gli altri sistemi informativi preesistenti. Attività correlate: business analysis,
utilizzo e customizzazione sistema SAP (SAP SD, SAP MM, SAP EWM) estrazione ed
analisi dati, stesura analisi funzionali, training su processi e tecnici.
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Formazione
05/2017

Consulting University Settimana di training su Design Thinking, Technology trends,
Social styles approach, Problem solving presso il centro De Vere, Londra

03/2017

Abilitazione alla professione di Ingegnere Industriale presso l’Ordine degli Ing. di Bari

11/2015

Laurea Magistrale in Ingegneria gestionale ( 110/110L)
Politecnico di Bari
Indirizzo: Gestione d’Impresa
Tesi: BPM – Il case management applicato ai processi del settore healthcare: un caso di
studio. (Mi sono occupato di analizzare processi healthcare e di creare un framework di analisi
comune a diversi processi di cura per malati cronici su cui deve essere implementato
l’approccio case management tramite una piattaforma software BPM/CM).
Tirocinio: da luglio ad ottobre 2015 presso Openwork srl (Bari), utilizzo piattaforma bpm/case
management Jamio per gestione processi, analisi e studio di processi in ambito healthcare.

04/2013

Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale ( 101/110)
Politecnico di Bari
Tesi: Benchmarking mediante LCA: il caso della batteria al vanadio
Tirocinio: 2 mesi presso KAD3 Monopoli (BA), analisi e progettazione preliminare di una
batteria al vanadio.

2008

Maturità scientifica (78/100)
Liceo Scientifico “Ilaria Alpi” di Rutigliano (BA)

Altre esperienze:
11/2019
2015
2014-2015
2015
2014

Startup Weekend Bari – Ambito Business - Analisi di mercato e finanziarie, idea più votata
dai partecipanti
Vincitore bando Fooding Project (incubatore per idee imprenditoriali innovative su cibo ed
agricoltura – Interreg Italia-Grecia) startup sulla distribuzione veloce di prodotti alimentari.
Vincitore premio Borsa Italiana – Most Dynamic team on Borsa Italiana markets, alle
Universiadi del Trading Directa in qualità di caposquadra per il Politecnico di Bari.
Partecipo ad IG4U Challange, business game tra università, sponsor: Capgemini, CNHi,
Engineering, UBI Banca, Save the Children.
Primo a pari merito nella classifica skill and knowledge, nell’ambito di IG4U, business
challange tra università sponsorizzata da EY ed Engineering.

Conoscenze linguistiche
Madrelingua: italiano.
Altra lingua: inglese. Lettura e comprensione B2, scritto e parlato B2.

Conoscenze informatiche
Eccellente conoscenza di: sistemi operativi Windows, del pacchetto Microsoft Office ed Open Office (in
particolare le potenzialità di Excel, Access e PP), Aris, BPMn, sistema SAP SD – MM – EWM.
Buona conoscenza di: Microsoft Project, MySQL, Jamio, Bonita, IBM COGNOS, Power BI.
Conoscenza base di: piattaforme GNU/Linux, Minitab, IBM SPSS, R, Autocad, Sketchup, LCA software
(Simapro), gestione reti.
Linguaggi di programmazione: SQL, DAX, VBA, C++, HTML, XML, PHP, CSS, RDF.
Certificato ECDL N° IT 119851 rilasciato dall'AICA.
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Ulteriori competenze ed informazioni
Discreto ma incisivo nelle relazioni interpersonali, punto ad ottenere sempre il massimo per il raggiungimento
degli obiettivi rispettando sempre chi ho di fronte. Sempre disponibile a migliorarsi e ad ascoltare gli altri,
onesto, affidabile ed ottimista.
Team working sviluppato durante la mia esperienza lavorativa in diversi team di piccole e grandi dimensioni.
Conoscenza del project management e del design thinking. Capacità di problem solving ed analitiche, grazie
a precisione ed attenzione ai dettagli.
Le mie passioni: mi interesso di finanza, scenari economici, attualità, nuove tecnologie, marketing e
startup. I miei principali hobby sono il calcio, il cinema, i viaggi e l’attività fisica. Patenti di guida: B2 ed A1.
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell'art. 76 del DPR 445/2000 dichiara: quanto dichiarato in questo CV corrisponde a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Bari, 05/08/2020

Ing. Gianluca Battista
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