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WORK EXPERIENCE

Inema Srl  - società specializzata in Operations Management
Senior Consultant & Team Leader
2017 - ongoing  

• Coordinamento di team interfunzionali dedicati allo svilup-
po e implementazione di piattaforme evolute per la gesti-
one Asset;

• Responsabile analisi processo AS-IS (lo stato attuale) e inte-
grazione processo TO-BE (il risultato da raggiungere);

• Gestione di progetti di cambiamento sistemico (tecnologi-
ca 4.0) e di cambiamento culturale (Change Management). 

Consultant & Team Leader
2014 - 2017   

LANGUAGES

Italiano Madreling.

Inglese        B2

Portoghese        B2

Spagnolo        A1

AREA OF EXPERTIES
Project management

Scrum and Agile proficiency

Planning & Organizing

Data management and analytics

Communication & Prl Solving

Data modeling & BI tools

TECHNOLOGIES

EDUCATION EXPERIENCE

Master Double degree
International Masters of Civil Engineering 2011 - 2013  Bologna and Porto (exchange erasmus student)
Laurea Magistrale internazionale in "Civil engineering", specializzato in Acustica di impianti sportivi.

Green Belt Certif ication in Lean and Six Sigma
ISO 13053-1/2:2011 2017 - 2018  CISQ Automotive
Numero certif icato SSGB2018117CE - GB02

DAMA CDMP Certif ication - Associate
Data Management Association Certif ied Data Management Professional 2021 - 2024
Link Badge 

ALCUNE AZIENDE PER CUI HO LAVORATO:

• Gruppo Hera SpA  
• Gruppo Iren SpA
• A.S.A. SpA
• COOP Alleanza 3.0

knime powerBI MS project

SQLSAP

ORACLE service claud

ESRI MS Office R

Pimavera

Chi sono?
Sono un ingegnere di processo, lavoro per una società di consulenza e ho l’obiettivo di rendere più ef-
ficienti le aziende clienti, lo faccio rendendo più semplici, fluidi e veloci i processi in ambito operations. 
Sono anche un papà, un appassionato di acustica e figlio adottivo del Portogallo, paese per cui nutro 
grande amore.

Cosa so fare?
So affrontare progetti complessi in autonomia, so coordinare team di lavoro multidisciplinari, moti-
varli, guidarli e orientarli all’obiettivo; so costruire relazioni di fiducia con il cliente e intuire le soluzioni 
prima degli altri, che siano tecnologiche o di processo. So portare a casa risultati e far lavorare meglio 
le persone.

Come sono?
Sono fedele ai miei valori, integro e trasparente quando li difendo. Sono collaborativo, entusiasta e 
pragmatico. Sono una persona che sa convincere, coinvolgere e facilitare le relazioni.

Quali obiettivi ho?
Aumentare il mio bagaglio professionale, incontrare e sperimentare tipologie diverse di aziende, pro-
cessi industriali più sfidanti. Vorrei lavorare per una società che premia il raggiungimento degli obiet-
tivi e che valorizza l’autonomia nella gestione del lavoro.

Il sottoscritto Vincenzo Milanesi dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice pe-
nale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, che tutte le informazioni fornite corrispondono a verità.Il sottoscritto Vincenzo 
Milanesi autorizza  il trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente documento secondo quanto previsto dal GDPR UE 2016/679.

• Autogrill SpA
• Gruppo Clevertech SpA
• ETRA SpA

(nel profilo LinkedIn sono descritti alcuni dei principali progetti seguiti)

https://rr.badgr.com/public/assertions/qh8pI7cPQoqDwm7PQ5rTIg
www.linkedin.com/in/vincenzomilanesi

