Sergio DITOMMASOI
luogo di nascita_ Torino
data di nascita_ 21 gennaio 1967
servizio civile_ assolto dal 15.12.1993 al 14.12.1994 presso Circoscrizione 2 del Comune di Torino
residenza_ Corso Fratelli Cervi n. 85/b, 10095 Grugliasco (TO)
cell_ 3331545149
e-mail_ sergioditommaso@yahoo.it

Percorso formativo_______________________________________________________________
luglio 1993_

Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli Studi di Torino. Tesi:
“L’organizzazione, il prodotto, le azioni commerciali di un tour operator: “Il caso Ventana Turismo
S.p.A.”

luglio 1985_

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico ‘Marie Curie’ di Grugliasco.

Esperienze professionali___________________________________________________________
da aprile 2006_ in corso_

MoneyDriver – consulenza finanziaria indipendente, formazione professionale, gestione progetti
Corso Fratelli Cervi 85/b, Grugliasco (TO)
Titolare dell’impresa individuale
 corsi di formazione su tematiche economico-finanziarie-gestionali d’impresa, contabilità
generale e industriale, project management, mercato del lavoro
 servizi di consulenza finanziaria alla clientela privata per la pianificazione di piani di
investimento e di previdenza integrativa, finanziamenti personali finalizzati e cessioni del 5°
dello stipendio, mutui e leasing
 servizi di consulenza finanziaria alle imprese e di accompagnamento alla redazione di
Business Plan per nuove attività imprenditoriali e/o nuovi business
 consulenza e gestione di progetti complessi

da settembre 2011_ in corso_

Manpower Formazione s.p.a. – formazione professionale
Via Rossini 6/8, Milano
Docente
Docenza nell’ambito delle attività formative su argomenti di amministrazione e contabilità, finanza
aziendale, credit management, project management

aprile 2009_ aprile 2010_

Cornale Società Cooperativa agricola a.r.l. – consulenza finanziaria e di controllo di gestione
C/so Marconi 64, Magliano Alfieri (CN)
Temporary Manager
Responsabile finanziario e di controllo di gestione dell’azienda.

da giugno 2008_ in corso_

Generali Assicurazioni– consulenza assicurativa e previdenziale
Via Vandalino 66/GH, Torino
Subagente di assicurazioni
Consulenza assicurativa per la corretta copertura dei rischi in ambito professionale, civile e familiare.
Piani di previdenza integrativa aziendali e personali.

da maggio 2008_ in corso_

Adecco Formazione s.r.l. – formazione professionale
Via Stellone 5, Torino
Docente
Docenza nell’ambito delle attività formative su argomenti di finanza e contabilità aziendale

da febbraio 2008_in corso_

CFIQ Consorzio Formazione Innovazione e Qualità – formazione professionale
Seminario Vescovile, via Trieste 42, Pinerolo
Docente
Docenza nell’ambito delle attività formative su materie di: addetto al lavoro di ufficio e operatore paghe
e contributi.

novembre 2007_

ISVOR FIAT – formazione professionale
Corso Marconi 38, Torino
Docente
Docenza nell’ambito delle attività formative su materie di: gestione degli investimenti e gestione dei
costi presso Pininfarina Spa, Cambiano (TO).
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gennaio 2007_in corso_

Engim – formazione professionale
Via Villar 25, Torino
Docente
Attività di docenza nell’ambito delle attività formative dei corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore) su materie di: gestione progetti, organizzazione aziendale, autoimprenditorialità, mercato del
lavoro e orientamento alla professione.

da maggio 2006_in corso_

Elea – formazione professionale
Corso Duca degli Abruzzi 6/A, Torino
Docente
Attività di docenza nell’ambito dei corsi di gestione d’impresa e di project management.

maggio 2005_ dicembre 2010

MIGI – Mirafiori Incubatore Giovani Imprese
Via F.lli Garrone 39/90, Torino
Tutor e docente
Attività di orientamento all'autoimprenditorialità e tutor delle idee selezionate per l’Incubatore.
Attività di docenza sulla redazione di Business Plan e sulla gestione d’impresa ai team imprenditoriali
delle imprese incubate (www.yepp.it/Incubatore).

settembre 2004_ ottobre 2004_

LISEM - Laboratorio d’Intervento per lo Sviluppo Economico del quartiere Mirafiori Nord
C.so Tazzoli 215/13, Torino
Consulente d’impresa
Redazione di un Business Plan sul progetto “Riusa” (Ricicla e Impara in URBAN 2 con lo Scambio di
Apparecchiature informatiche) volto a verificare la fattibilità e sostenibilità economico/finanziaria, di una
start up che ha come oggetto sociale l’acquisizione di computer obsoleti da organizzazioni pubbliche e
private, il ricondizionamento tecnologico e l'installazione di software Open Source, e la successiva
vendita a piccole/medie imprese e scuole non ancora informatizzate, contemperando i fini sociali insiti
nell’iniziativa attraverso la donazione di alcune macchine ad associazioni locali.

aprile 2004_ luglio 2004_

LISEM - Laboratorio d’Intervento per lo Sviluppo Economico del quartiere Mirafiori Nord
C.so Tazzoli 215/13, Torino
Consulente d’impresa
Redazione di un Business Plan sul progetto “Sistema integrato MicroHawk” (Micro Unmanned Aerial
Vehicle per la ricognizione e controllo di aree impervie e pericolose e l’acquisizione di dati), finalizzato
alla creazione di una start-up, nell’ambito del Corso di formazione alle “Competenze imprenditoriali e
alla preparazione di un business plan di un’impresa”. Il Business Plan è stato presentato nel 2004 alla V
edizione del Concorso Galileo Ferraris dedicato alle idee imprenditoriali più innovative e si è aggiudicato
il secondo posto nel concorso.

luglio 2003_ dicembre 2007_

LISEM - Laboratorio d’Intervento per lo Sviluppo Economico del quartiere Mirafiori Nord
C.so Tazzoli 215/13, Torino
Docente
Attività di docenza nell’ambito delle attività formative del Lisem (Corep), per la formazione professionale
ad aspiranti imprenditori residenti nell’area Urban 2 attraverso l’erogazione di corsi di formazione:
“Analisi Business Plan: caso studio”, “Piano economico-finanziario di un Business Plan:
amministrazione, finanza, controllo”, “Il capitale necessario all’impresa: le diverse fonti disponibili”.

gennaio 2000_ marzo 2003_

FIAT AUTO S.p.A. – Information & Communication Technology – Area Credito
Via Caraglio n. 84, Torino
Program Manager con responsabilità di:
 definire lo scope e i requirements utente
 valutare il size dei progetti
 definire il budget e il piano di progetto
 produrre, in collaborazione con il cliente, il business plan
 identificare e valutare i rischi connessi ai progetti e le azioni da intraprendere per eliminarne/mitigarne
gli eventuali impatti
 identificare le risorse e le responsabilità dei componenti del team
 controllare l’avanzamento e gestire le eventuali criticità
 assicurare il rispetto dei tempi, dei costi e del livello di qualità concordati con il cliente
 preparare e presentare i reports di avanzamento delle attività e dello spending dei progetti
 gestire la transizione al responsabile delle applicazioni dei sistemi realizzati
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Tra i progetti seguiti:
CACS POLONIA - Fidis (reegineering del processo e implementazione del sistema informativo CACS
di supporto per la gestione del recupero crediti in Fiat Bank Polska - Varsavia)
 LEASING IMMOBILIARE E STRUMENTALE - Savaleasing (individuazione e implementazione,
attraverso l’analisi dei requirement utente, dell’applicativo per la gestione della linea di business
“Leasing Immobiliare e Strumentale” della Savaleasing di Fiat Auto)
 STRATEGY ONE - Sava (automazione dell’esame delle pratiche di finanziamento tramite
l’integrazione nei sistemi Sava, di un motore decisionale, che consenta una notevole riduzione dei
tempi di valutazione e l’eliminazione della discrezionalità soggettiva in questa specifica fase del
processo di acquisizione pratiche)
 SCDR - Fidis (implementazione di un nuovo sistema per Fidis finanziamento reti, per la gestione
della cessione delle fatture relative ai ricambi, dalla nuova società SCDR a Fidis, e contestuale nuova
cessione delle stesse a Fiat Auto)
 NEXT - Fidis (implementazione di nuove funzionalità sui sistemi di Fidis finanziamento reti per
supportare il cambiamento dei processi di business)
 CACS ITALIA - Sava (migrazione del sistema di recupero crediti di Sava dall’ambiente Mainframe
all’ambiente As400 al fine di ottimizzarne i costi di operations).


Formatore dei Project Manager di nuova nomina
settembre 1996_ dicembre 1999_

DIANOS S.p.A. - Soluzioni per la finanza
Via Torino n. 168, Collegno (To)
Project Manager
Responsabile di progetto e di budget commerciale dei clienti Banca Popolare di Verona – Credito
Bergamasco, Cassa di Risparmio di Bologna e San Paolo-IMI.
Pianificazione delle attività, coordinamento, planning e controllo delle risorse interne impiegate per il
raggiungimento degli obiettivi di customer satisfaction e i target di budget assegnati.
Business Analyst
Analisi delle esigenze del cliente e proposizione di soluzioni innovative idonee a garantire un efficiente
sviluppo dei sistemi informativi in ambito finanziario. Affiancamento operativo costante del cliente
durante le fasi di realizzazione di progetti complessi. Formazione degli utenti all’uso dei prodotti Dianos.
Consulenza e supporto, in particolare agli operatori di sala mercati, su operazioni di: Cambi, Tesoreria,
Titoli, Derivati.
Presentazione al cliente di nuove funzioni, prodotti e servizi.
Tra gli altri clienti seguiti : Inasim, Banca Sella, Biverbanca, Interbanca ed Enifin.

maggio 1996_ agosto 1996_

EUROFLY SERVICE S.p.A - Compagnia aerea di voli executive
Aeroporto città di Torino, Caselle Torinese.
Controller
Controllo di gestione e analisi della struttura dei costi

febbraio 1996_ aprile 1996_

Rapelli dr. Giovanni - Commercialista
Piazza Rivoli n. 11, Torino
Analista di bilancio
Valutazione patrimoniale di società di capitali e gestione della contabilità di imprese complesse

dicembre 1994_ aprile 1996_

A.D.B. SIM p.a - Analisi Dati Borsa
Corso Duca degli Abruzzi n. 65, Torino.
Analista finanziario
Analisi di bilancio e uso di metodi di stima per la valutazione delle società quotate in Borsa. Redazione
di reports previsionali sulle 30 società del MIB30. Analisi delle operazioni straordinarie: aumenti di
capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti. Analisi tecnica del mercato azionario e futures.
Collaborazione con Datastream per la gestione dei dati sul mercato obbligazionario e azionario.
Collaborazione con il settimanale “Borsa & Finanza” e con il quotidiano “Corriere della Sera” per la
fornitura di profili sulle maggiori società italiane. Consulenza telefonica diretta alla clientela sugli
investimenti finanziari. Gestione della banca dati delle società quotate e del mercato obbligazionario.

dicembre 1991_ giugno 1997_

Scuola l'Estetica S.a.s, Torino
Docente di tecnica aziendale e commerciale e di legislazione sociale.
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Conoscenze linguistiche___________________________________________________________
conoscenza dell’inglese_
conoscenza dello spagnolo_

buona
discreta

Conoscenze informatiche__________________________________________________________
Applicazioni/S.O./DB_

Applicativi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Internet e posta elettronica.
Social network (Facebook, Twitter, Linkedin).
Tools di gestione progetti e risorse di progetto: Microsoft Project, Project view e Track view.
Sistemi operativi client server Unix (piattaforme AIX, HP-UX, SunSolaris),
NT/2000/XP/Vista/Win7
RDBMS Open Ingres, Oracle, SQL Server e linguaggio di interrogazione SQL.

Windows

Corsi di formazione_______________________________________________________________
novembre 2004_
ottobre 2004_
ottobre 2004_
maggio/luglio 2003_

settembre 2002_
aprile 2002_
novembre 2001_
maggio/agosto 2001_
gennaio/maggio 2001_
novembre 2000_
novembre 2000_
luglio 2000_
marzo 2000_
luglio 1998_
marzo 1997_
febbraio 1997_
marzo/ottobre 1995_

Corso di formazione su “Gruppi di lavoro, gestione collaboratori e clienti” organizzato da LISEM
(Laboratorio d’Intervento per lo Sviluppo Economico del quartiere Mirafiori nord)
Corso di formazione su “Organizzare il proprio tempo e pianificare i propri obiettivi” organizzato da
LISEM (Laboratorio d’Intervento per lo Sviluppo Economico del quartiere Mirafiori nord)
Corso di formazione sulle “Tecniche creative e pensiero propositivo” organizzato da LISEM
(Laboratorio d’Intervento per lo Sviluppo Economico del quartiere Mirafiori nord)
Corso di formazione alle “Competenze imprenditoriali e alla preparazione di un business plan di
un’impresa” organizzato da I3P (Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di Torino), COREP
(Consorzio per la ricerca e l’educazione permanente) e LISEM (Laboratorio d’Intervento per lo Sviluppo
Economico del quartiere Mirafiori nord)
Corso su “Oracle discoverer” organizzato da Executrain di Torino
Corso sulla “Gestione di requisiti con i casi d’uso” organizzato da ISVOR nell’ambito dell’iniziativa
“Professional”
Corso sulla “Gestione della comunicazione con il cliente” organizzato da ISVOR nell’ambito
dell’iniziativa “Professional”
Corso SpM (Software Project Management) per Program Manager, organizzato da Etnoteam e
Poliedra – Politecnico di Milano e riconosciuto dal Project Management Institute USA
Corso SpM (Software Project Management) per Project Manager di progetti Web, organizzato da
Etnoteam e Poliedra – Politecnico di Milano e riconosciuto dal Project Management Institute USA
Corso di “Public speaking” organizzato dall’ISVOR nell’ambito dell’iniziativa “Professional”
Corso di formazione sulle “Tecniche di presentazione” organizzato dall’ISVOR nell’ambito
dell’iniziativa “Professional”
Corso di “Program management” organizzato dall’IT di settore di Fiat Auto
Corso sull’uso della suite di prodotti Artemis per la stima e gestione di progetti (Knowledge plan,
Project view e Track view)
Seminario “Nuove professionalità per sviluppare una consulenza di vendita ‘pro–attiva’,
metodologia e comportamenti di successo”, organizzato dallo Studio Mario Silvano S.p.A. di Milano
Corso sul linguaggio SQL per l’interrogazione di Db Ingres/Open Ingres, organizzato dalla Dianos
S.p.A.
Corso sull’architettura di sistemi client server in ambiente Unix, organizzato dalla Dianos S.p.A.
Corso di preparazione all’esame per Dottore Commercialista, organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Torino

Autorizzo il trattamento dei dati personali da me trasmessi ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

30 gennaio 2018

……………………………….

Sergio Ditommaso
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