FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ALARIO CRISTIAN
VIA SANTA MARIA DI GESÙ 110, CALTAGIRONE, CT, 95041
3339794203
Cristian.alario@outlook.com
Italiana
14/07/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali progetti e mansioni

Giugno 2019 – attuale
Le Terre del Tutto srl, Caltagirone
Turismo
Fondatore e amministratore unico
Stesura business plan e avvio della startup. Attività di pianificazione, gestione e reporting delle
attività in per il lancio di portale web, strategia di comunicazione e avviamento del business.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali progetti e mansioni

Settembre 2014 – Marzo 2018
NTT DATA Italia S.p.A., Milano
IT & Management Consulting
Consulente dipendente
Project Management presso cliente Hera, Bologna
Attività di pianificazione, gestione e reporting della attività in progetti di sviluppo software.
Analisi Funzionale e Project Management presso SNAM, San Donato Milanese
Disegno dei processi di business e raccolta dei requisiti funzionali in ottica di sviluppo software.
Project management per la fase di sviluppo.
Business Analysis e Project Management presso Unicredit, Milano
Raccolta, normalizzazione, confronto con benchmark e reporting dei dati di spesa per la
manutenzione dei sistemi informativi del gruppo (progetto internazionale). Successivamente
ricoperto il ruolo di project manager per lo stesso progetto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome istituto di formazione
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Settembre 2018 – In corso
Master in “Management delle destinazioni turistiche”, centro studi Elios
Il patrimonio culturale, quality mgmt, aspetti giuridici e finanziari nel turismo, strumenti per il
settore turistico
In corso
Settembre 2018 – Novembre 2018
Associazione Mnemosine, Università di Reggio Calabria
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003, al D.Lgs. 101/2018 e all’art. 13 GDPR 679/16.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Psicologia dell'apprendimento, Teoria e metodi di progettazione e valutazione didattica,
Antropologia Culturale
27 Crediti formativi per l’abilitazione all’insegnamento

• Date (da – a)
• Nome istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2014 – Dicembre 2017
NTT DATA Italia, formazione continua per i dipendenti
Project mgmt, business analysis, principi di comunicazione, gestione delle relazioni
interpersonali, public speaking, teamwork, problem solving, lingua inglese

• Date (da – a)
• Nome istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2013 – Giugno 2014
Master in Gestione e Strategia d’impresa, business school “Il Sole 24 Ore”
Marketing strategico, business plan, project management, controllo di gestione, gestione risorse
umane, macroeconomia, matematica finanziaria
Master di I livello

• Date (da – a)
• Nome istituto di formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Luglio 2009
EF – Education Fist, corso di lingua inglese all’estero
Lingua Inglese, corso svolto in Irlanda (Dublino)
Attestato B2 di inglese

• Date (da – a)
• Nome istituto di formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Settembre 2006 – Dicembre 2012
Università degli studi di Pavia
Chimica, Biologia, Genetica, Biochimica, gestione delle attività di ricerca scientifica
Laure Magistrale in Biotecnologie Industriali

• Date (da – a)
Nome istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2018 – Novembre 2018
Liceo linguistico B.Secusio Caltagirone
Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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ECCELLENTE
BUONO
BUONO

FRANCESE E SPAGNOLO
SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA
Personalità molto estroversa, spigliata e socievole, ho sempre creato gruppo nei contesti in cui
mi sono trovato. tramite la formazione aziendale nelle soft skill ho partecipato a corsi di gestione
delle relazioni interpersonali, teamwork e stili di leadership
Per 2 anni sono stato rappresentante degli alunni nel collegio universitario L. Spallanzani di
Pavia. Da Giugno 2018 sono presidente dell’associazione magna Calta, che si occupa di
valorizzazione del territorio.
Eccellente utilizzo del pacchetto office. Sono in possesso sella certificazione ECDL.
In possesso della patente di guida di categoria B.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003, al D.Lgs. 101/2018 e all’art. 13 GDPR 679/16.

