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INFORMAZIONI PERSONALI Massimiliano Bianchi 

 

 
 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 
 

Atttività Tutoraggio su Moduli Formativi 
Laurea in ingegneria elettronica (indirizzo telecomunicazioni)  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

2013-Attuale Referente Area Trentino Alto Adige 

Master s.r.l   

 Proposizione alle aziende del territorio dei servizi erogati da Master 

 Gestione rapporti con le imprese, analisi fabbisogni, raccolta documentazione 
 Supporto alle attività di erogazione dei servizi alle aziende, tutoraggio, monitoraggio e accounting 

Attività o settore  Consulenza, Formazione 

2010-2012 Owner Pensare IT (co-fondatore e amministratore) 

Pensare IT   

 Responsabile marketing/commerciale 

 Responsabile controllo di gestione 

 Business Developer per soluzioni in area mobile  e content management 

 Senior ICT  Consultant 
 Progettazione, realizzazione ed erogazione  di Progetti Formativi  in ambito Web 2.0 e Web Marketing per PMI, 

Associazioni di Categoria e Enti Pubblici  

Attività o settore  ICT, Formazione 
 

 

1995-attuale Project Manager 

 Aziende aree ICT e Telecomunicazioni  

  ICT Expert  Consultant (analisi  richieste cliente, scouting prodotti, proposizione e introduzione soluzioni innovative, 
definizione architetturale e stesura documentazione di progetto) in progetti OSS di Network e Service Assurance 

 Consulenza in particolare nell’analisi di adozione e utilizzo dei prodotti e soluzioni di BigData e Predictive Analysis in 
contesto Network Assurance 

 Gestione e coordinamento dei gruppi di progetto (fino a 25/30 persone) e dei fornitori  
 Gestione budget, pianificazione, monitoraggio e supervisione dei progetti assegnati 

  

 Attività o settore  ICT 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

2015-2016 1. Master II Livello CESMA Università Tor Vergata Roma: Moduli Specialistici: 

 Data Mining & Web Mining 

 Big Data Exploration and Visualization 

 

 

2. Big Data and Analytics: dalla strategia all’implementazione 
3. Finanza per non Addetti 

 

2013-2014 1. FL-IFPUG: metodologia di calcolo Function Point -> Certificazione Function Point Specialist (CFPS) 
2. MongoDB Essential Training 

  

1995-2012 1. Corsi e Seminari in ambito: 
a. Negoziazione relazionale e commerciale 
b. Relazioni con il cliente 
c. Intelligenza emotiva 

2. Corsi di Project Management e Leadership: 
a. Aspetti Avanzati di Project Management 
b. Strumento di delega ed intelligenza organizzativa 
c. Valorizzazione delle risorse 

3. Vari corsi tecnici in ambito ICT e Telecomunicazioni 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B2 B1 B2 B2 

Francese B1 B2 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Innato spirito di gruppo perfezionato nel corso dell’esperienza professionale.  

▪ Ottime capacità relazionali e di negoziazione 

▪ Capacità di sintesi nella comunicazione 

▪ Precisione e tenacia 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership acquisita sia gestendo team di progetto sia interagendo con i vari stakeholders 

▪ Attitudine all’impostazione e controllo delle attività 

▪ Focalizzazione sugli obiettivi e capacità di monitorarli 

▪ Spiccate doti di organizzazione operativa, resistenza allo stress e problem-solving 

▪ Elevata capacità decisionale 
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L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Competenze professionali Ottime capacità consolidate di: 
 

 Project Management, definizione delle stime economiche e delle pianifiche (gantt, wbs, ecc), 
gestione delle attività, dei costi e delle priorità.  

 Definizione politiche di marketing, ideazione nuove proposte per soluzioni/ prodotti, gestione della 
relazione con i clienti  

 Analisi dei requisiti utente e definizione delle specifiche funzionali  

 Definizione architetturale, design tecnico e integrazione sistemi/prodotti  

 Redazione piani di test (Test Object List) e specifiche di collaudo  

 Produzione documentazione di progetto  

 

Competenze in ambito: 
 

 Applicazione processi/tecniche di qualità per la gestione del processo di produzione del software 
e problematiche di software engineering (normative ISO 9001, SEI-CMM, modello CMMI)  

 Reti di telecomunicazioni, architetture e sistemi ICT (Modello ISO-OSI, architetture di rete, 
protocolli di comunicazione, ecc.)  

 Domini di rete wireless/wireline 

 Function Point Analysis (IFPUG, Gartner FFP) 
 

Competenze informatiche ▪ Piattaforme di Network Management,con decennale esperienza di sviluppo ed integrazione su tutta 
la suite IBM Tivoli Netcool , e buone competenze su HP TeMIP ed HP OpenView/NNM.  

▪ Piattaforme di gestione Big Data (IBM BigInsight, IBM Streams) e Analisi Predittive (IBM SPSS) 

▪ NoSql Database: MongoDB 

▪ Database operazionali (Oracle, PostgreSQL, Sybase) e tools di amministrazione (DBA Studio).  

▪ Piattaforme e protocolli di process comunication (Corba, Snmp,TCP/IP).  

▪ Principali linguaggi/tecnologie di sviluppo piattaforme applicative : C, C++, JAVA,PHP, HTML, XML, 
PL/SQL, Tcl, Scripting (shell, awk, visual basic)  

▪ Piattaforme mobili: Android, iOS.  

▪ Piattaforme di Content Management: Alfresco, Joomla, Drupal.  

▪ Principali sistemi operativi UNIX (HP-UX. Sun Solaris) , Linux, Windows.  

▪ Tools di collaboration (MS Sharepoint, Polarion ) ed office automation.  

▪ Tools di supporto alla gestione, pianificazione e controllo (SAP Timesheet, MS Project).  

▪ Tools a supporto processi di sviluppo (SVN, CVS, ClearQuest, Jira).  

▪ Tools di test automation (XRunner, LoadRunner)  

Patente di guida Automobilistica (patente B) 

Pubblicazioni 

 

Pubblicazioni: “Il grande salto: cultura e strumenti del web business per l’impresa artigiana ” Graziano 
Chiaro, Massimiliano Bianchi 2013 

 

 

 

 

  


