Dott. Alessandro Coppari
Statistico informatico
DATI PERSONALI

SINTESI ABILITÀ PERSONALI
Sono un esperto di informatica e di statistica, motivato e con competenze
specifiche nel mio lavoro, come l’analisi statistica dei flussi di vendita o
l’assistenza tecnica nel reparto IT.

Data di nascita: 26/05/1979
Le diverse esperienze, come dipendente e come libero professionista in
numerosi ambiti stimolanti e dinamici, mi hanno aiutato a muovermi in diverse
condizioni, sviluppato capacità di organizzazione e programmazione del lavoro,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
CAPACITA’ E COMPETENZE
INFORMATICHE
Conoscenza approfondita di
sistemi operativi Windows, Linux
e MacOS.

L’esperienza parallela come allenatore di calcio e di insegnante di educazione
fisica nelle scuole elementari mi ha permesso di capire come meglio rapportarmi
con le diverse tipologie di persone, sviluppando capacità di comunicazione e di
coordinamento di gruppo.
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Conoscenza approfondita di
applicativi Office (Word, Excel,
Access, Powerpoint, Publisher).
Conoscenza del programma
statistico SPSS.
Conoscenza del programma per
la gestione clienti SAP-ISU.

LINGUA STRANIERA: INGLESE
COMPRENSIONE
ASCOLTO
LETTURA
C1
C1
PARLATO
INTERAZIONE PRODUZIONE
C1
C1
PRODUZIONE SCRITTA
C1

Settembre 2005 - Attuale: Allenatore di calcio come responsabile di categorie
di settore giovanile.
Pol. Rumagna, A.S.D. Romagna Centro, Pol. Osservanza, Pol. San Lorenzo e Pol.
Virtus Cesena - Cesena (FC)
Allenatore di settore giovanile durante l’attività invernale e durante camp estivi.
Allenatore anche di adulti in una squadra di calcio a 7 e di ragazze in una squadra
di calcetto.
Febbraio 2007 - Attuale: Insegnante di educazione fisica.
Diverse scuole elementari - Cesena (FC)
Insegnante di attività motoria di base tramite progetti di educazione motoria
organizzati da Pol. Rumagna, A.S.D. Virtus Cesena, “Panathlon” e Cesena calcio.
Gennaio 2004 - Attuale: Docente di corsi di informatica.
Istituto superiore ENAIP di Forlì e Cesena (FC).
Alcuni esempi di argomenti trattati: Access, AutoCAD, Excel, Internet e posta
elettronica, Word, Powerpoint, gestione di infrastrutture di rete, software
didattici.
Agosto 2016 - Novembre 2016: Allenatore di calcio / Marketing e recruitment
manager
Global Premier Soccer - Providence, Rhode Island, Stati Uniti
Allenatore responsabile di tre squadre maschili: U14, U13 e U10.
- Gestione delle risorse finanziarie dell'azienda.

ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONI
2018: Laurea specialistica in
“Management delle attività
motorie e sportive” presso
l’Università degli studi di Bologna,
Sede di Rimini
2015: Laurea in “Scienze motorie”
presso l’Università Telematica San
Raffaele di Roma.
2014: Corso di lingua inglese
presso EF school - Manchester.
2012: Patentino di allenatore di
calcio “UEFA B”.
2010: Corso CONI-FIGC.
2003: Laurea in “Statistica e
Informatica
per
l’Azienda”
presso l’Università degli studi di
Bologna, Sede di Rimini, Facoltà
di Scienze Statistiche.

- Implementazione di nuove strategie di marketing
- Programmazione e organizzazione di strategie di recruiting.
June 2016 - July 2016: Course leader
EF Education first school - Hastings, Inghilterra
Course leader durante la vacanza studio, con la responsabilità di viaggiare con un
gruppo di ragazzi minorenni e gestire al meglio la loro esperienza all'estero
durante la vacanza studio, sia per quel che riguarda le attività giornaliere che
durante le gite organizzate.
August 2015 - November 2015: Stage in the Cesena USA soccer club
Aldie, Virginia, USA
Esperienza di stage presso la squadra di calcio Cesena USA, con il compito di
supportare gli allenatori (di squadre sia maschili che femminili) a migliorare le
loro abilità e le abilità dei loro giocatori.
Ottobre 2007 - Gennaio 2013: Insegnante di informatica
Scuola elementare “Sacro Cuore” - Cesena (FC)
Introduzione all’uso del computer ai bambini dalla 1° alla 5° elementare.
Insegnamento di Word, Excel, Powerpoint, Internet e posta elettronica.
Ottobre 2011 - Maggio 2012: Coordinatore nell’ambito del 15° Censimento
della popolazione italiana.
Comune di Cesena - Cesena (FC)
Coordinatore di cinque rilevatori con la funzione di gestire le operazioni
censuarie sul territorio comunale.

ATTIVITÀ PARALLELE
Esperienze di oltre 15 anni di
volontariato in ambito parrocchiale
come educatore di bambini e
ragazzi durante l’attività invernale,
centri estivi e campi scuola.
Organizzazione e gestione di eventi
di centinaia di persone quali
spettacoli
teatrali
e
feste
comunitarie.
TRATTAMENTO DATI
PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.
196 DEL 30 GIUGNO 2003
Preso atto dell'informativa di cui
sopra, autorizzo il trattamento e
la comunicazione dei miei dati da
parte dell'azienda nei limiti di cui
alla stessa.

Ottobre 2005 - Maggio 2010: Insegnante di informatica.
Istituto superiore IPSIA Comandini - Cesena (FC)
Insegnamento di: utilizzo di base del computer, Word, Excel, Derive, AutoCAD,
Internet e posta elettronica.
Maggio - Ottobre 2005: Operatore addetto al sistema gestionale SAP-ISU.
HERA S.P.A. - Cesena (FC) - Multiutility leader nei servizi ambientali, idrici ed
energetici.
Incaricato di seguire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema gestionale,
ottimizzando e personalizzando il sistema SAP-ISU.
Aprile - Ottobre 2004: Esperienza di stage presso l’ufficio marketing.
Pollini S.P.A - Gatteo (FC) - azienda leader in Italia e nel mondo nel settore
calzaturiero dell’alta moda.
Incaricato di diverse mansioni, fra cui:
• Elaborazione di statistiche sul venduto dei negozi.
• Controllo di gestione e supporto telefonico ai negozi.

•

Risoluzione di problemi informatici hardware e software.

