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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome GIANLUCA CARROZZINO 

Indirizzo Corso Vittorio Emanuele snc, 87023 Diamante (CS) 

Telefono 

Cellulare 

0985876684 

E-mail 

Nazionalità 

3934271941
carrozzinogianluca@gmail.com
Italiana 

Data di nascita 

Auto propria 

Patenti 

Disponibilità a trasferte 

PROGETTI ACCADEMICI 
• Dipartimento

• Ambito

• Contenuti

• Dipartimento

• Ambito

• Contenuti

• Dipartimento

• Ambito

• Contenuti

• Dipartimento

• Ambito

• Contenuti

• Dipartimento

• Ambito

• Contenuti

• Dipartimento

• Ambito

• Contenuti

25 - 03 -1985 

Si 

A, B 

Si 

- Dipartimento di Meccanica (UniCal) 

- Tecnologie e Sistemi di Lavorazione 

- Analisi di Mercato e di Settore, Generazione dei concept, Analisi di Marketing, 

Progettazione e Sviluppo di un lettino 'Eureka'. 

- Dipartimento di Meccanica (UniCal) 

- Sistemi Informativi 

- Progettazione, Pianificazione e Gestione del processo produttivo al punto sopra in 

ambiente SAP R/3. 

- Dipartimento di Pianificazione Territoriale (UniCal) 

- Logistica dei Trasporti 

- Stima tramite il modello a 4 stadi del numero di spostamenti in Ingresso e Uscita da 

una zona urbana e Pianificazione e Gestione della domanda merci in un’area urbana. 

- Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (UniCal) 

- Knowledge Management 

- Gestione e redazione di un wiki multidisciplinare sull'economia e la gestione della 

conoscenza. 

- Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (UniCal) 

- Sistemi Informativi 

- Progettazione, Gestione ed Analisi di un nuovo Sistema Informativo per l'Azienda 

Ospedaliera Provinciale (ASP) di Cosenza 

- Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica (UniCal) 

- Gestione dell’Energia 

- Gestione in ambito energetico della produzione in una piccola realtà manifatturiera 

operante sul Mercato dell'Energia Elettrica (MEE) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Luglio – Agosto 2007, Luglio-Agosto 2008, Luglio – Agosto 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Palestra ‘New Form’, Cirella di Diamante (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Palestra  con 50 iscritti 

• Tipo di impiego  Gestore, Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’attività sportiva e di quella relazionale con la clientela. 

Gestione e riprogrammazione del sistema informativo di gestione degli ingressi per gli iscritti 

della palestra. 

 
• Date (da – a) 

  

 Gennaio 2011 – Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di Ingegneria, Diamante (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Società associata di Ingegneri gestionali, meccanici, informatici ed edili 

• Tipo di impiego  Consulente a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in ambito IT (Information Technology) e ICT (Information and Communication 

Technology) sulla gestione di processi produttivi, database e sistemi informativi nonché 

consulenza in ambito logistico sull’ insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche 

che governano nell'azienda i flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso i 

fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita. 

 
• Date (da – a) 

   

Marzo 2012 – Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 D.E.I.S. 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica presso UniCal – Università degli Studi 

della Calabria 

• Tipo di impiego  Consulente a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevatore su strada in ambito di un progetto sul TPL (Trasporto Pubblico Locale) a livello 

regionale; Caricamento dei predetti dati su piattaforma ad hoc. 

 
• Date (da – a) 

   

Settembre 2012 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SMOB, Smart Mobility 

• Tipo di azienda o settore  Società di Innovazione Sociale 

• Tipo di impiego  Proponente e Consulente del progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Vincitore con il progetto denominato ‘SMOB ’del bando “Smart Cities and Communities and 

Social Innovation” pubblicato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 

finanziato nell’ambito del PonReC 2007-2013 per le Regioni Obiettivo Convergenza.  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
LAUREA SPECIALISTICA 

• Università  Università della Calabria - UNICAL 
• Facoltà  Facoltà di Ingegneria 

• Classificazione   34/S – Classe delle Lauree Specialistiche in Ingegneria Gestionale 
• Denominazione corso  Specialistica in Ingegneria Gestionale 

• Tipo di corso  Laurea Specialistica 

• Orientamento  Logistica Integrata 

• Votazione finale  108 su 110 

• Data di conseguimento del titolo  22/04/2010 

• Età di conseguimento del titolo  25 

• Anno di inizio  2007/2008 

• Durata ufficiale del corso di studi  2 anni 

•Tesi obbligatoria  Si 
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• Materia di tesi  Gestione dell’energia elettrica 

• Titola della tesi 

 

 “La liberalizzazione del servizio di fornitura di energia elettrica in Italia: quadro regolatorio, tariffe 

e mercati” 

•Keywords  Sistema tariffario italiano, Decreto Bersani, IPEX, Mercati dell’energia e dell’ambiente 

•Relatore  Ing. Nicola Sorrentino 

•Tirocinio/Stage  No 

 
 

LAUREA TRIENNALE 
• Università  Università della Calabria - UNICAL 

• Facoltà  Facoltà di Ingegneria 
• Classificazione   9 – Classe delle Lauree in Ingegneria dell’Informazione 

• Denominazione corso  Ingegneria Gestionale 
• Tipo di corso  Laurea triennale 

• Orientamento  Gestione dell’Impresa e dei Servizi 

• Votazione finale  96 su 110 

• Data di conseguimento del titolo  18/12/2007 

• Età di conseguimento del titolo  22 

• Anno di inizio  2004/2005 

• Durata ufficiale del corso di studi  3 anni 

•Tesi obbligatoria  Si  

• Materia di tesi  Ottimizzazione, Ricerca Operativa 

•Titolo della tesi  “Modelli matematici usati per pianificare i trattamenti di radioterapia” 

•Keywords  Radioterapia, Gamma Knife Radiosurgery, Brachytheraphy Treatment Planning, IMRT 

•Relatore  Ing. Francesca Guerriero 

•Tirocinio/Stage  Si, 125 ore 

•Luogo del Tirocinio/Stage  Università 

 
STUDI POST- UNIVERSITARI 

 

• Esami di Stato  Abilitazione conseguita in data 13/10/2010 presso l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, Via 
Massaua 25, Cosenza 
 

• Corsi Abilitanti 

 

 Attestazione Corso ‘Esperto in Diagnosi e Certificazione degli Edifici D.P.R. 59 del 

2/04/2009 e Linee guida nazionali,Decreto M.S.E. 26/06/09’ seguito presso ‘Ordine Ingegneri 

di Cosenza’ nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2011 

 

• Iscrizione Albo  Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Giudice presso il Tribunale di Paola (CS) 

 

• Master  MITMEA - Master di II livello in Master in Marketing Intelligence e Tecniche di Mercato per 
Energia e Ambiente: Il percorso di studi si prefigge di formare figure professioni altamente 

innovative come il Communication manager, il Revenue manager, l'Esperto in Neuro Marketing, 

il Marketing Analyst, il Sustanaibility Project Manager, l'Energy Manager – Data termine 
22/12/2012 

 
• Stage 

  

Settembre – Novembre 2012: Stage direzionale presso Direzione Territoriale UBI Banca 
Carime – Calabria Nord sulle seguenti tematiche: studio del Modello Distributivo aziendale, 

Controllo di Gestione, Analisi del budget aziendale per  la produzione di forecast previsionali 

(quali proxi vs dic 2012);  Analisi a consuntivo sia per filiale che per linea di conto economico 

(principali KPI, stock, margini, vendite etc etc); Analisi e creazione della reportistica dei principali 

dati andamentali, estraibili dal sistema informativo aziendale a disposizione; creazione e 

strutturazione di rendicontazioni in format EXCEL a supporto della DT tali da evidenziare i gap 

tendenziali attesi con lo  scopo di ridurli o nella migliore delle ipotesi colmarli. 
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STUDI PRE - UNIVERSITARI 

 

• Diploma secondario  Maturità scientifica 

• Tipo diploma  Diploma italiano 

• Anno maturità  2004 

• Tipo scuola  Statale 

• Nome scuola  Liceo Scientifico ‘Pietro Metastasio’ 

• Sede scuola  Scalea (CS) 

• Data conseguimento diploma  12/07/2004 

• Voto diploma  100 su 100 

 
 
          CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

• Conoscenza lingua INGLESE   Ottima 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Buona 

• Certificazioni 

 

 Entry Level Certificate in English (ESOL) – Entry 3 rilasciato da University of Cambridge 

ESOL Examinations in data June 2006 – Livello raggiunto: B1 

 
• Conoscenza lingua FRANCESE   Discreta 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

• Certificazioni 

 

 No 

• Conoscenza lingua SPAGNOLO   Buona 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Buona 

• Certificazioni  No 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE E TECNICHE 
 

  ECCELLENTI conoscenza dei Sistemi Operativi Windoes 95, NT, 2000, Vista e Seven 

SUFFICIENTE conoscenza dei Sistemi Operativi Linux e Ubuntu 

ECCELLENTE conoscenza del pacchetto office (word, access, excel, powerpoint, publisher) 

testimoniata dall' European Comupter Driving License (ECDL) 
ECCELLENTE conoscenza della rete internet e delle sue applicazioni 

OTTIMA conoscenza del software ERP SAP R/3 

DISCRETA conoscenza dei software per la progettazione e modellazione dei sistemi informativi 

(es. Visual Paradigm, DDS-lite, Navicat) 

BUONA conoscenza dei linguaggi SQL e UML per la gestione di database 

BUONA conoscenza del software CAD Rhinoceros 

BUONA conoscenza dei linguaggi di programmazione Java, C++. Html 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

 

Ho ottime capacità relazionali, mi inserisco facilmente in nuovi contesti. Sono dotato di una forte 

propensione al problem solving. Sono molto flessibile e pragmatico allo stesso tempo. 

Mi piacciono i ruoli di responsabilità e mantengo efficaci performance sotto pressione, presto 

cura e attenzione alla qualità di tutti gli aspetti lavorativi e mi ritengo abile a decidere quali passi 

siano necessari per raggiungere determinati obiettivi. 

Riconosco e rispetto differenti prospettive di opinioni e di lavoro, essendo molto aperto alle idee 

e ai punti di vista degli altri. 

Ho gestito per 6 mesi una palestra con 100 iscritti; riesco a dare il meglio di me stesso quando 

mi trovo a gestire situazioni dinamiche con diverse persone. 

Faccio della comunicazione un mio punto di forza, in quanto sono consapevole che al mondo 

d'oggi comunicare, gestire dati e informazioni sono fattori indispensabili per un buon ingegnere 

gestionale. 

Grazie alla mia esperienza all'università, ho imparato a lavorare in gruppo con altre persone per 

progetti accademici, comprendendo come sia importante lavorare a stretto contatto con altre 

persone, ove la comunicazione risulta un elemento essenziale e discriminante per arrivare al 

risultato desiderato. 

Sono una persona molto socievole, tenace al punto giusto, che si integra perfettamente nel 

sociale,  con spiccate capacità propositive. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

  

 

 

Organizzazione e disciplina sono termini che hanno accompagnato il mio percorso di vita 

nonché di studi fin da quando ero piccolo. La mia forte propensione verso qualità gestionali, mi 

ha portato ad avere spiccate capacità di leadership, organizzando spesso oltre il mio lavoro, 

anche quello degli altri, sia in ambito sociale (es. attività di volontariato) che in quello 

universitario (es. project work). 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

  
Pratico calcio dall’età di 8 anni a livello amatoriale, adoro il tennis e lo jogging; mi diletto in giochi 

di logica giornalmente. 

 
 

 


