Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo

Alessandro Pistagnesi
DOMICILIO:
Strada Sant’Isidoro,39
63844 – Grottazzolina (FM)
RESIDENZA:
Via Martiri di Cefalonia 11,
63822 - Porto San Giorgio (FM).

Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

+39 338 9838785
a.pistagnesi@gmail.com
Italiana
01/02/1979
Maschile

Occupazione desiderata / Area amministrazione e finanza, controllo di gestione, project manager.
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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03/2015 
Consulente senior – dipendente a tempo indeterminato
Responsabile della gestione commerciale ed operativa delle prestazioni di consulenza alle imprese e
gestione dei clienti. Oggetto delle attività svolte: Check up aziendale; pianificazione strategica,
economica e finanziaria; controllo di gestione; redazione business plan, piani industriali e piani di
risanamento; affiancamento clientela nella gestione dei rapporti bancari; analisi di bancabilità di
progetti di sviluppo e/o investimento; sviluppo di strategie di marketing; determinazione del valore di
un’azienda e affiancamento nella ricerca di nuovi investitori da inserire nella compagine sociale.
COSVIM ADVICE SRL, Lungomare Gramsci, 1 – 63822 Porto San Giorgio (FM)
Consulenza di management
04/2014 
Consulente senior – prestazioni occasionali
Prestazione servizi di consulenza alle imprese. Oggetto delle attività svolte: Check up aziendale;
pianificazione strategica, economica e finanziaria; controllo di gestione; redazione business plan, piani
industriali e piani di risanamento; affiancamento nella gestione dei rapporti bancari; analisi di
bancabilità di progetti di sviluppo e/o investimento.
COSVIM SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA, Lungomare Gramsci, 1 – 63822 Porto S. Giorgio (FM)
Consulenza di management
04/2014 
Consulente senior – prestazione occasionale
Sviluppo servizi di consulenza direzionale di carattere strategico, organizzativo, qualitativo ed
economico-finanziario. Collaborazione al team di sviluppo tools e applicativi excel per l’analisi
diagnostica dell’organizzazione aziendale e l’analisi economico-finanziaria, oltre alla creazione di
modelli previsionali delle dinamiche economico-finanziarie aziendali volte all’implementazione di
sistemi di controllo di gestione.
M.M. S.R.L., Contrada Pianarucci, 4 - 62029 Tolentino (MC)
Qualità, organizzazione aziendale, pianificazione strategica, controllo di gestione
07/2014 

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Consulente senior – prestazione occasionale
Elaborazione, predisposizione e stesura di un piano di ristrutturazione del debito (art. 67 L.F.)
STUDIO PATRIZI &CARBINI, Via Fossaceca n. 3/S - 63822 Porto San Giorgio (FM)
Pianificazione operazioni straordinarie di salvataggio azienda in crisi
09/2014 10/2014
Consulente senior – prestazione occasionale
Partecipato al team di lavoro per la presentazione di un concordato in continuità (art. 186-bis L.F.) nel
quale mi sono occupato della elaborazione e predisposizione del piano economico-finanziariopatrimoniale e collaborazione alla stesura della relazione oggetto di attestazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

GRANDONI & ASSOCIATI, Via Bergamasca, 4 - 63900 Fermo (FM)

Tipo di attività o settore

Pianificazione operazioni straordinarie di salvataggio azienda in crisi

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

04/2014  09/2014
Consulente Commerciale
Attività di consulenza nella gestione del credito commerciale e del contenzioso, attività di promozione
commerciale del servizio di recupero crediti in via stragiudiziale ed esazione domiciliare.
PEGASO SERVIZI S.a.s.di Verardini Claudio & C., Via Marche, 25 - Monsano 60035 (AN)
Consulenza credit management e attività commerciale
03/2012  03/2014
Consulente senior – dipendente a tempo indeterminato
Gestione dell’organizzazione operativa interna delle prestazioni di consulenza alle imprese e gestione
dei clienti. Oggetto delle attività svolte: Check up aziendale; pianificazione strategica, economica e
finanziaria; controllo di gestione; redazione business plan, piani industriali e piani di risanamento;
affiancamento nella gestione dei rapporti bancari; analisi di bancabilità di progetti di sviluppo e/o
investimento; sviluppo di strategie di marketing; determinazione del valore di un’azienda e
affiancamento nella ricerca di nuovi investitori da inserire nella compagine sociale.
COSVIM CONSULTING SRL, Lungomare Gramsci, 1 – 63822 Porto San Giorgio (FM)
Consulenza di management
03/2005 12/2011
Consulente junior – dipendente a tempo indeterminato
Redazione di business plan e piani d’impresa; Audit esterno e supporto a redazione e chiusura
bilanci. Implementazione del sistema di project management in aziende industriali. Introduzione di
sistemi di Controllo di gestione in aziende calzaturiere. Introduzione e gestione del controllo della
tesoreria in aziende edili. Supporto in iniziative di project financing presentati nella Regione Marche.
Assistenza in operazioni di valutazione di investimenti nel settore immobiliare.
GRANDONI NARDONI & ASSOCIATI SRL, via F.lli Rosselli 161 – 63822 Porto San Giorgio (FM)
Consulenza di management

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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07/2010
Management Consultant
Corso di formazione professionale di Consulenti di Management
Apco Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione e Organizzazione, Sala
Polivalente Inforav, Piazza Barberini, 52 - Roma
10/2006
Project Manager

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso avanzato per la formazione di project manager mediante l’uso dello strumento Microsoft Project
OverNet Education, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4 Palazzo A6 - Assago - Milano

05/2006
Controller
Seminario per la formazione di controller mediante Balanced Scorecard tenuto dal prof. Alberto
Bobbio
Apco Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione e Organizzazione, Uffici Apco,
Corso Venezia 49 - Milano
10/1998 – 02/2005
Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio – corso “Economia delle Istituzioni e dei
Mercati Finanziari” (102/110).
Economia degli intermediari finanziari; Economia delle aziende di credito; Economia monetaria;
Economica Politica; Politica economica, sviluppo economico; Analisi tecnica e Direct Access Trading.
Facoltà di Economia “G. Fuà” di Ancona – Università Politecnica delle Marche
09/1993 – 07/1998
Diploma di ragioneria e perito commerciale (indirizzo Piano Nazionale Informatica) (50/60)
Ragioneria, economia aziendale, diritto, informatica, matematica
Istituto Tecnico Commerciale “ITC G.B. Carducci” di Fermo

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Inglese
Capacità e competenze sociali

Lettura

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

Scritto
Produzione scritta

B1 Livello Intermedio C1 Livello Avanzato B1 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio B1 Livello intermedio

Buona capacità relazionale con imprese, commercianti ed istituti di credito, acquisite presso la
Grandoni Nardoni & Ass., l’impresa familiare e l’associazione di volontariato ICARO (Via Brecce
Bianche, 63 Ancona), coordinando l’offerta di spazi pubblicitari sotto la forma di sponsorizzazione per
la manifestazione estiva “l’Avvenimento in piazza” svoltasi a Sirolo dal 12 al 15 di agosto del 2004, e
gestione del bar allestito nel luogo dell’evento; collaboro ancora oggi alla realizzazione della
manifestazione che si ripete ogni anno nel mese di luglio in Ancona.

Capacità e competenze
organizzative

Ottima propensione al lavoro in team gestendo progetti con ordine e precisione.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft, degli applicativi Office, OpenOffice e Microsoft
Project, programmi di foto-ritocco e grafica (Adobe Photoshop, Digital Photo Professional), Internet,
Datastream (banca dati storica di tutti gli indici e future dei mercati finanziari internazionali).

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente
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Fotografia: realizzati servizi fotografici per siti internet e pubblicazioni dell’associazione Fides Vita.
Sport di squadra come pallavolo e calcio, oppure singoli come bicicletta, trekking, nuoto.
Automobilistica (Patente B)

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".

Firma
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