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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Collaborazione per attività formative in ambito Project e Time
Management

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2005-oggi

Formatore e Consulente in ambito Project e Time Management
Attività prevalente svolta per clienti diretti o attraverso la collaborazione con Agenzie Formative.
Progetto e realizzo in proprio corsi specialistici o di tipo divulgativo sulla metodologia e sugli strumenti
di supporto alla gestione dei progetti.
Sintesi dei corsi proposti (disponibile su richiesta elenco clienti a cui sono stati erogati):
•

Fondamenti di Project Management, Preparazione Certificazione PMP, Preparazione
Certificazione ISIPM Base, Gestire progetti di successo con Microsoft Project e
ProjectLibre, MS Project Base e Avanzato

•

Produttività senza stress, GTD con Evernote, Produttività per Gruppi di Lavoro,
Personal Kanban, Kanban per Gruppi di Lavoro

Attività o settore Formazione
2009-2012

Vice Presidente e Docente presso European School of Project Management
Socio fondatore e titolare della cattedra (ancora oggi) di Strumenti e Tecnologie.
Attività o settore Formazione

maggio 2006-dicembre 2011

EPM specialist piattaforma Project Server per Zhermack Spa
Analisi e implementazione piattaforma di gestione progetti con la piattaforma Microsoft Project Server
2003. Attività formative, coaching e assistenza agli utenti del PMO.
Attività o settore Formazione, Consulenza

settembre 2006 - luglio 2010

Trainer e Coach presso Gruppo TESI
Le attività svolte sono state le classiche formative su Microsoft Project, su metodologia di Project
Management e di analisi di fattibilità e software selection.
Ho avuto la possibilità di definire una metodologia Prince2-like per la gestione dei progetti di sviluppo
definendone i processi, la documentazione ed il deployment anche con la creazione di un Portale
Progetti su Microsoft Sharepoint 2007
Attività o settore Formazione, Consulenza

luglio 2007- marzo 2009

Trainer e Coach ai gruppi di progetto System Spa
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In System Spa ho lavorato complessivamente un anno e mezzo con le varie divisioni aziendali ed ho
formato oltre 150 persone in varie aree della Gestione Progetti ed affiancandone la maggior parte ad
applicare i processi e metodi visti in aula.
Sempre in questo periodo ho avuto la possibilità di definire standard di PMO applicati poi a vari livelli
dalle divisioni coinvolte. Un altro aspetto che reputo interessante e dal valore aggiunto è stata la
progettazione e avvio di una piattaforma di Portale Progetti realizzata su Microsoft Sharepoint in cui
centralizzare tutte le informazioni ed attività lavorative su tutti i progetti (una divisione fornisce linee
automatizzate di produzione multimilionarie).
Ho partecipato alla definizione dei Job Profiles tecnici eseguita dalla funzione HR dell'azienda.
Attività o settore Formazione, Consulenza
marzo 2005 - dicembre 2006

Varie posizioni con diversi clienti
Privacy Consultant at Many Companies
marzo 2005 - dicembre 2006 (1 anno 10 mesi)
Project Manager at Omega Consulting Srl.
2006 - 2006 (meno di un anno)
Project Manager at Archivist Srl.
luglio 2004 - marzo 2005 (9 mesi)
Attività o settore Consulenza

gennaio 2000 - settembre 2004

Amministratore presso Solid Solutions Srl
Fondatore. Solid Solutions è stata una bellissima esperienza imprenditoriale che mi ha coinvolto
pienamente per cinque anni.
Come Presidente e Direttore Tecnico dell'azienda mi sono occupato sia della parte amministrativa e di
coordinamento dell'azienda, sia della parte tecnica di sviluppo e consulenza sui progetti Client Server
e Web sviluppati per i clienti.
All'inizio mi sono occupato direttamente dell'analisi e sviluppo dei progetti, successivamente del
coordinamento delle risorse tecniche e della parte progettuale e di rapporto con il cliente. In questo
periodo ho acquisito notevoli competenze di gestione aziendale e del personale. Nel corso del 2004
iho ceduto l'attività ad un grosso gruppo informatico italiano.
Attività o settore Formazione, Consulenza

febbraio 1988 - dicembre 2003

Varie posizioni con diversi clienti
Freelance Consultant per diverse aziende
settembre 1991 - dicembre 1999 (8 anni 4 mesi)
Develpment Architect in PMSolutions di Rizzo Rosario
1998 - 1998 (meno di un anno)
Consultant at ENIAC Srl
1997 - 1998 (1 anno)
Software Analyst e sviluppatore presso SAI Assicurazioni
febbraio 1988 - settembre 1991 (3 anni 8 mesi)
Attività o settore Consulenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1982-1986

Corso di Laurea Scienze dell'Informazione

non completata

Università degli Studi di Torino
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Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale "L.Da Vinci" di Agrigento

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

Buono

Ottimo

Buona

Buona

Buona

Francese

Buono

Ottimo

Buona

Buona

Sufficiente

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa
Ho diretto per molti anni gruppi di lavoro in ambito progettuale e di gestione aziendale ricoprendo
diversi ruoli

Competenze professionali

Ottima conoscenza processi, metodi, tecniche e strumenti per la gestione dei progetti. L'attività
formativo e consulenziale esercitata, arricchiscono giorno per giorno la mia competenza sulla materia
e migliorano i miei skills professionali (hard e soft skills).

Competenze informatiche

Ho lavorato per quasi venti anni nel campo dello sviluppo software e continuo ad usare a livelli

Altre competenze

Patente di guida

Nel corso degli anni ho acquisito competenze nell'ambito della produttività individuale e di gruppo,
metodologia Getting Things Done ed Evernote. Ho inoltre sviluppato una buona esperienza e
competenza nell'ambito del Web Marketing e scrittura per il web per la gestione e promozione dei siti
web personali.
Patente B. Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Conferenze
Certificazioni Professionali
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali

Ho pubblicato diversi manuali tecnici proposti sul Web
Getting Things Done (Roma, 2012), GTD ed Evernote (Torino, 2012 e Milano, 2012)
PMP® Project Management Professional, Prince2, ISIPM, MCTS Project 2007 e 2010.
PMI (Project Management Institute), MPUG, ASSIREP, ISIPM

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il sottoscritto Rosario Rizzo, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
curriculum vitae redatto in formato europeo corrispondono a verità.
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