Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Tagliavini Riccardo
Via Forlì 7, 19125 La Spezia (Italia)

POSIZIONE RICOPERTA

Ingegnere Analista e Progettista di Sistemi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/02/1997–alla data attuale

Ingegnere elettronico
Studio di Ingegneria Tagliavini Riccardo, La Spezia (Italia)
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere nel 1996
Dal 1997 iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia della Spezia, matricola n°863
Aree di competenza: information system manager, human resources and organizazion, operational
manager, service support specialist

01/01/2011–alla data attuale

Consulente
Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, La Spezia (Italia)
Progetti nel settore formazione risorse umane: Training Engineering, Sistemi Informativi, Information
Communication Technology, Software Specialistici, Project Management

01/01/1998–31/12/2015

Consulente
Cisita Formazione Superiore, La Spezia (Italia)
Incarichi nel settore Information technology

01/01/1998–31/12/2007

Consulente
Cassa di Risparmio della Spezia, La Spezia (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/11/1987–01/11/1994

Laurea in Ingegneria Elettronica
Ateneo di Genova, Genova (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

COMPRENSIONE

Altre lingue
inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Network professionali e dei sistemi di collaborazione in cloud. Esperienza ventennale nel settore della
formazione professionale in ambito industriale e dei servizi, trasporti e logistica: corsi aziendali, postdiploma e post-laurea e di creazione d'impresa
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Attività presso uffici commerciali, risorse umane, auditing, crediti nel settore bancario seguendo le fasi
di informatizzazione dei servizi, sviluppo di procedure a supporto dell'operatività

Sistemi informativi: analizzare, progettare e gestire sistemi informativi
Project management: coordinare risorse umane e competenze tecniche, gestire o introdurre le logiche
e gli strumenti informatici per organizzare e realizzare un progetto
Information Technology: scegliere gli strumenti in base alla corretta analisi e successiva sintesi delle
interazioni tra le persone e la tecnologia
Comunicazione in rete: gestire gli aspetti connessi all'utilizzo delle informazioni in rete, il programma di
sviluppo del brand ed il processo di comunicazione

AUTOVALUTAZIONE

Competenze digitali

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificazione ECDL european computer driving licence n°IT 503405

- Amministratore di sistema, gestione domini e reti dati, assistenza su policy di sicurezza
- Selezione, installazione e configurazione di strumenti software di sviluppo
- Gestione di fasi dei processi aziendali di innovazione tecnologica
- Office automation: word, excel, powerpoint, access, outlook, publisher

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali
La Spezia, 29/03/2018
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