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Santandrea Roberto
Via Alfani 19 Paderno Dugnano Milano
029184190
0245503534
r.santandrea@bs4ito.it
Italiana
16/02/70

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
• 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
• Principali mansioni e responsabilità

1996-1998
Libero Professionista
Informatica e organizzazione aziendale
Docente per corsi di formazione informatica: i corsi riguardava
informatica di base, database e project management. (tra i clienti ELEA,
AGIP, DS GROUP)
Docente
1997-oggi
Libero Professionista
Informatica e Project management
Consulente responsabile IT struttura informatica di Vacupan Italia
Project manager
2002-2004
Libero Professionista
Sport management
Responsabile Information Technology and Organization Milan Lab:
coordinatore del progetto di creazione della struttura informatica e di
tutte le procedure organizzative
Project manager
2003-2014
Bs4ito srl
Organizzazione aziendale e Informatica
Direttore organizzativo e PM

2013-oggi
Proereal srl
Organizzazione aziendale e Informatica
• Tipo di impiego Dal 2013 socio fondatore e direttore gestionale di ProeReal, società di
consulenza organizzativa e informatica: nell’ambito di questa attività
seguo progetti di gestione IT in outsourcing e gestione aziendale:
 maggio 2013 – sviluppo Stabilo Pro – programma per la gestione
di apparecchi stabilometrici e di esercizi di riabilitazione
2014
 Realizzazione nuova versione Stabilo Pro
 Realizzazione software Test Pro
 Consulenza come PM per corsi ECM
 Consulenza per Vacupan Italia come Business Intelligence
 Consulenza per gestione Sistema informativo a Biofarm Italia srl
 Budgeting e Controllo gestione Proereal srl
 Strategy planning per Proereal srl
2015
 PM per sviluppo software per società di servizi aereoportuali
 Consulenza gestionale in ambito sanitario
 Consulenza informatica per gestione software in ambito sanitario
 Consulenza controllo di gestione e business planning per Proereal
2016
 PM per sviluppo software per progetti Proereal
 Creazione rete di vendita per Proereal per software Stabilo Pro
 Consulenza controllo di gestione e business planning per Proereal
2017
 PM per sviluppo software per progetti Proereal

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2018





Consulenza informatica per gestione software in ambito sanitario
Consulenza controllo di gestione e business planning per Proereal
Sviluppo software per App in ambito psicologico e medico

PM per sviluppo software per progetti Proereal
Consulenza informatica per gestione software in ambito sanitario
Consulenza controllo di gestione e business planning per Proereal
Ricerca e sviluppo di prodotti con utilizzo di sensori
elettromedicali e sportivi
• Principali mansioni e responsabilità Presidente cda e Project manager
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
1989-1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Politecnico di Milano
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

Ingegneria gestionale
Ingegnere gestionale
Ingegnere gestionale con iscrizione all'albo
Gestione aziendale, redazione di business, creazione di sistemi di
controllo di gestione
Project management.
Gestione e motivazione e di gruppi di lavoro. Team Building.
Gestione e creazione di sistemi informativi
italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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francese
Ottimo
Buono
ottimo
Inglese
scolastico
scolastico
scolastico
Ho lavorato per 3 anni al fianco di Bruno Demichelis, sviluppando
competenze di gestione delle risorse umane, applicando principi di pnl
tra cui la scala dei livelli logici. Ho seguito e sviluppato progetti in
qualità di Project Manager.
Sempre grazie a Bruno Demichelis e a uno stage presso il keane college
in USA ho sviluppato una conoscenza di base sugli strumenti di team
building e di gestione dei gruppi sportivi a livello della preparazione
mentale.
La Laurea in ingegneria gestionale e i lavori di consulenza mi hanno
portato a sviluppare forti competenze nella gestione dei processi
aziendali, nella stesura di organigrammi e definizione delle mansioni.
Ho eseguito lavori di BPR in diversi ambiti. Sviluppo applicativi
business plan e gestione progetti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenze di base, ciclo di vita dei prodotti, Database relazionali,
Database ad oggetti, conoscenza linguaggio PLSQL, Strumenti di
Business Intelligence, Strumenti di Project Management, java, HTML,
Cruscotti aziendali, Sviluppo reportistica efficienza aziendale.
nessuna

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Ho sviluppato una capacità nella stesura dei budget mensile, annuale e
trimestrali come previsionali e come consuntivo oltre alla creazione di
business plan.
Patentino Allenatore UEFA B e docente corso UEFA C+ in svizzera
B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03.
Milano, 20/8/2015
NOME E COGNOME (FIRMA)
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