ALESSANDRO ZOCCA
DATI PERSONALI


Stato civile: coniugato



Nazionalità: italiana



Luogo e data di nascita: Finale Emilia (MO) - 18 settembre 1966



Residenza: Via caduti 11 – 27028 San Martino Siccomario (PV)

ISTRUZIONE


Diploma di perito informatico conseguito nel 1985 presso l’istituto tecnico “G. Cardano”
di Pavia con la votazione 60/60

LINGUE STRANIERE


Buona conoscenza lingua inglese scritta, discreta quella orale

ESPERIENZE DI LAVORO






Da giugno 2005 lavoro presso la Direzione Sistemi Informativi di Intesa Sanpaolo, nel
ruolo di Senior Project Manager, inquadrato come Quadro Direttivo di 4° livello. Da
novembre 2012 coordino le attività applicative dei sistemi SAP aziendali, per le aree
Human Resources e Ciclo passivo (FI, CO, MM, Reale Estate).
Dal 2002 a giugno 2005 ho ricoperto l’incarico di Competence Center Manager,
all’interno della funzione di Sviluppo ed Integrazione Applicazioni dell’ICT di Enel, per le
applicazioni a supporto dei seguenti processi:
 ciclo passivo, logistica, ciclo attivo beni e servizi, gestione progetti ed investimenti,
manutenzione degli impianti propri e presso terzi.
I clienti dei ns. servizi erano tutte le società del Gruppo Enel, sia nazionali che estere.
Dal 1987 al 2001 ho lavorato nella struttura sistemi informativi di Enel, area sviluppo
applicazioni, occupandomi di diversi progetti nell’ambito dei sistemi a supporto della
produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica; prima come programmatore,
poi come analista e infine come capo progetto.

ALTRE ESPERIENZE

Ho sempre svolto attività di volontariato nel sociale e nel territorio, dapprima in
AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) dove sono stato educatore
e quadro direttivo, conseguendo la nomina a capo scout e il brevetto internazionale
Wood Badge, e successivamente nel mondo sportivo dilettantistico, dove ho
ricoperto per sei anni l’incarico di Presidente del Gruppo Sportivo San Martino,
diventato un centro di promozione dello sport di eccellenza per giovani e meno
giovani, tanto che nel 2013 l’associazione è stata insignita dal CONI di Pavia del
premio come migliore polisportiva giovanile della provincia di Pavia.
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comunicazione, capacità relazionali, lavorare per obiettivi, pianificazione,
conduzione di team complessi in organizzazioni complesse, lavoro di gruppo,
padronanza tecniche di project management.

FORMAZIONE RECENTE

Assertività per sviluppare autorevolezza, maggio 2012
 Laboratorio di Public SpeakingTraining, aprile 2012
 Business Writing 2.0, febbraio 2011
 Laboratorio presento semplice, ottobre 2010
 Corso di Alta Formazione ICT Management – Università Cattolica di Milano;
maggio 2006 – ottobre 2006: percorso formativo per acquisire una completa visione del
ruolo dell’ICT in azienda, approfondendo i principali aspetti di carattere organizzativo, di
servizio e tecnologico;
 Certificazione ITIL Foundation; aprile 2006
 Corso
Enel General Management, febbraio-settembre 2003: formazione
residenziale, della durata complessiva di 12 giorni, destinata alle risorse ad alto potenziale di
Enel e finalizzata a farci acquisire i fondamenti di formazione manageriale (marketing,
finanza, gestione risorse).
Ho inoltre frequentato diversi corsi di lingua inglese e di project management, per
l’acquisizione delle tecniche e delle competenze gestionali per la conduzione di
progetti, e corsi SAP.
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