CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MASSIMO SERA
Via Cicchillitto, 42 – 03033 Arpino (FR)
3281593828

Fax
Email

Nazionalità
Data di nascita

seramass@libero.it
Italiana
29/03/1969

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

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

1994  1998
Infolab  L’Aquila
Informatica
Collaborazione saltuaria
Assemblatore PC, installatore e configurazione S.O. Windows /LINUX
Assistenza e supporto ai clienti

1998 – marzo 2000

I.P.S.I.A “G. Nicolucci”

 Isola del Liri

Scuola Pubblica
Collaborazione
Insegnante di Informatica, Matematica e Fisica

●
●
●

Preparazione allievi per Stage formativi in aziende elettromeccaniche
Partecipazione a fiere ed eventi ricreativi
Collaborazione alla redazione del sito WEB della scuola
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• Date (da – a)

Marzo 2000  Nov. 2000

• Nome e
indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda
o settore
• Tipo di impiego
• Principali
mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

GENERAL ELECTRIC (Power Controls)  Longarone  Belluno
Privato  Elettronica
Account Manager  Tempo indeterminato

●

Gestione automatizzata degli ordini e vendite (Database – con IBM AS400)

●

Gestione Portafoglio Ordini e collaborazione alla pianificazione della produzione

●

Rapporti con importanti clienti in tutta Europa come: REX, AEG, ELECTROLUX,
ZOPPAS, LAMBORGHINI, FERRARI

●

Redazioni Piani Ordini e stime previsionali. Redazione analisi e studi statistici per la
Direzione Commerciale nell’ottica di ottimizzare la pianificazione produttiva con le
esigenze del cliente.

Nov.2000 – ad oggi

• Nome e
indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda
o settore
• Tipo di impiego
• Principali
mansioni e
responsabilità

AMS (Alenia Marconi System) e poi MBDA
(Aziende del Gruppo Finmeccanica)  ROMA
Privato  Elettronica e Sistemi per la Difesa
Impiegato – Tempo indeterminato
Sono sotto mia responsabilità le attività di management, di pianificazione e della gestione dei
rischi. Tra le mansioni tecniche rientrano: analisi dei requisiti allocati al SW, analisi degli algoritmi
e studio dei documenti d’interfaccia. Verifica e analisi di fattibilità delle evoluzioni richieste dal
cliente, redazione dei preventivi e preparazione dell’offerta (sia tecnica che economica).
Gestione dei tasks attivati in fornitura, in particolare mi occupo della verifica, della valutazione dei
prodotti forniti, dei collaudi delle accettazioni e il rilascio degli Attestati di Prestazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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“L. Da Vinci” – Liceo Scientifico –Sora

Maturità Scientifica

“Università degli studi dell’Aquila”
Indirizzo: Controlli Automatici
Laurea in Ingegneria Elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura

buona

• Capacità di scrittura

ottima

• Capacità di espressione orale

buona
Francese

• Capacità di lettura

discreta

• Capacità di scrittura

buona

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

sufficiente

Lavorando in contesti internazionali e con team eterogenei ho sviluppato capacità di gestione
delle risorse, ho cercato di conciliare le esigenze personali con quelle collettive, appianando gli
inevitabili attriti e mantenendo fermo l’obiettivo finale di tutto il team.

.

Mi occupo della gestione di diversi fornitori e un team di circa 10 persone

CAPACITÀ E COMPETENZE

Gestione di un budget di circa 23 Milioni €.

ORGANIZZATIVE

Definizione dei piani di sviluppo in accordo alle esigenze contrattuali (Milestone) in cui è
necessario:

●
●
●
●
●
●

S.O. Windows, uso professionale della suite MS Office, MS Visio,

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.
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Redigere un Bussines Plan e un GANTT
Individuare i fattori chiave di una situazione
Identificare i rischi e produrre piani di contingenza (Piano dei Rischi)
Assegnare priorità a richieste conflittuali
Valutare possibilità di Bussines Case da proporre ai vertici aziendali
Partecipazione a i corsi per il conseguimento del CMM (Capability Maturity Model)
Level 2.
Formazione prevista per i “Middle Manager” (scuola di PALO Alto)

S.O. Real Time: UNIX, LynxOS, Linux, SUN SOLARIS, WxWorks.
Programmazione: Pascal, C, C++, ADA95, Java.

Conoscenze di CORBA e altri Middelware
Tool IBM Rhapsody per progettazione MDA
MATLAB, Mathematica, MathCad, AutoCad, LABVIEW (usati a livello universitario)
Programmazione di PLD, macchine a controllo numerico e PLC (a livello universitario)
Esperienza nella configurazione di Driver per schede ethernet e seriali ad uso militare.
Esperienza nella configurazione di protocolli TCP/IP
Esperienza nella gestione di reti aziendali (LAN)
Programmi gestionali usati:
 PRIMAVERA (tool per pianificazione e Project management);
 MS Project
 SAP..
 PDM –Dimension  Configurazione dei prodotti aziendali
Conoscenza di altri tool: Autocad, Photoshop, e diversi tool per il montaggio video
(Premiere, Pinnacle Studio ecc.)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Diploma presso il CDMI (Centro Didattico Musicale Italiano  equivalente del Conservatorio
frequentato per 8 anni ) in Fisarmonica.
Appassionato di Organo, ho suonato nel coro parrocchiale.
Fotografia, Disegno
Musica, in particolare Jazz e Rock anni 70.
Ho fatto parte della rappresentativa aziendale di calcio (CRAL SELENIA) (20022004)
Sono stato membro di società di Atletica (FederLiberi  L’Aquila) (1996)
Altri sport praticati: calcetto, pallavolo, tennis, ciclismo, trekking

1998 Ho partecipato a corsi di “IG” Imprenditoria Giovanile (promossi da BIC Lazio), ho avuto
modo di proporre alcuni miei progetti imprenditoriali e in tale ambito ho imparato a redigere un
Bussines Plan.
1995 – Attestato di partecipazione a corso regionale: “CAD e Renderig pittorico”.
Ho partecipato a diverse conferenze, convegni e workshop inerenti nuove tecnologie applicabili
prevalentemente al settore militare.

AeB
Sono iscritto all’ALBO degli Ingegneri di Frosinone

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Città ARPINO, data 10/10/2013
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NOME E COGNOME (FIRMA)

______Massimo Sera_____
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