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POSIZIONE RICOPERTA

Senior Consultant at Ernst & Young Financial Business Advisors SpA
Advisory - Performance Improvement: “Government and Public Sector” ed “Healthcare”.
In EY, ho sviluppato competenze nell’analisi e ridisegno dei processi aziendali, nella riorganizzazione
aziendale, nella definizione di sistemi di controllo di gestione, nella definizione dei requisiti funzionali
dei sistemi informativi, nella stesura di capitolati specifici di gara. Inoltre, ho sviluppato conoscenze
specifiche nelle attività di advisory contabile e gestionale con particolare riferimento all’attuazione del
Piano di Rientro del deficit sanitario

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
DA OTTOBRE 2013 A D OGGI

Ernst & Young Financial Business Advisors SpA
Via Wittgens 6, 20123 Milano
▪ Attività di Business Process Reengineering dei processi: analisi AS IS, individuazione dei gap di
sistema e di processo e disegno del modello TO BE
▪ Supporto nel disegno del modello di controllo di gestione in ottica Activity Based Costing
▪ Supporto nella definizione di costi standard di processo
▪ Supporto nella definizione dei requisiti funzionali di sistema informativo e nell’attività di software
selection
▪ Supporto nella scrittura di capitolati di gara
▪ Supporto nella predisposizione della documentazione di progetto: Kick-off, SAL
▪ Analisi dell’attuale unità di offerta: caratteristiche dell’utenza e della tipologia di strutture offerte da
Regione Lombardia
▪ Supporto nella definizione di un sistema di rating per la valutazione di alcune unità d’offerta di
Regione Lombardia
▪ Analisi dei flussi di dati e conseguenti elaborazioni relative alle schede analitiche e schede di
consuntivo delle Unità d’offerta del settore sociosanitario e sociale (Servizi per anziani e disabili)
▪ Analisi dei flussi di dati ed elaborazione dei flussi informativi delle strutture residenziali RSA (Schede
Struttura)
▪ Supporto nella predisposizione di Commercial Due Diligence, in ambito santario, per operatori privati
(fondi di Private Equity e/o Fondi Immobiliari)
▪ Regione Campania: Advisor contabile e gestionale – Consulenza gestionale e supporto tecnico,
organizzativo e contabile per l’attuazione del Piano di Rientro
▪ Regione Piemonte: Advisor contabile e gestionale – Consulenza gestionale e supporto tecnico,
organizzativo e contabile per l’attuazione del Piano di Rientro

Attività o settore: Consulenza prevalentemente per la Pubblica Amministrazione
Clienti principali: ARPA Lombardia, Regione Lombardia, Regione Campania, Regione Piemonte
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Provincia di Milano

DA APRILE 2012 A
OTTOBRE 2013

Via Vivaio 1, Milano
▪ Staff Assessore al Personale, Provveditorato, Sistema informativo, Semplificazione amministrativa e
Rapporti e relazioni tra gli organi di governo dell'Ente
Attività o settore Pubblica Amministrazione

Regione Lombardia

DA SETTEMBRE 2011 A
APRILE 2012

Piazza Città di Lombardia 1, Milano
▪ Segreteria particolare Assessore ai Sistemi Verdi e Paesaggio
Attività o settore: Pubblica Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DA OTTOBRE 2010
AD APRILE 2013

Laurea specialistica in Ingegneria Gestionale
Politecnico di Milano
Tesi in Finanza Aziendale “Valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare: stato dell’arte e
prospettive future”, relatore Professor Marco Giorgino
Durante il mio percorso accademico, ho sotenuto I seguenti esami:
▪ Corporate e Investment Banking
▪ Diritto dell'impresa
▪ Economia del cambiamento tecnologico
▪ Finanza aziendale (management)
▪ Logistica
▪ Marketing industriale
▪ Organizzazione e risorse umane
▪ Sistemi di controllo di gestione
▪ Strategia e sistemi di pianificazione
▪ Tecnologie dell'informazione per l'impresa
▪ Tecnologie industriali
Voto di laurea: 106/110

DA OTTOBRE 2007 A
SETTEMBRE 2010

LUGLIO 2007

Laurea triennale in Ingegneria Gestionale
Politecnico di Milano

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico V. Benini, Melegnano (Mi)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Marco Segala

▪ Sviluppate capacità relazionali tanto con i componenti del team quanto conil cliente, in quanto
durante la mia esperienza lavorativa – attuale e pregressa – mi sono sempre dovuto relazionare con
altre persone
▪ Capacità di lavorare proficuamente in team

Competenze professionali

▪ Business Process Reengineering
▪ Capacità di elaborazione di ingenti mole di dati
▪ Buona conoscenza della Pubblica Amministrazione
▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa, caratterizzata dalla
costante interazione con il cliente e dalla ricerca di soluzioni personalizzate sulla base di esigenze
specifiche

Competenze informatiche

▪ Ottima conoscenza del Pacchetto Office
▪ Buona conoscenza di Lotus Notes

Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
VIAGGIO STUDIO
GIUGNO 2013 – LUGLIO 2013

Kaplan International English
London, Leicester Square
▪ Corso di General English
Livello: Upper intermediate (B2)

Dati personali

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”.
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