Curriculum vitae

Saccà

Nome: Saverio

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome: Saccà

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
29/10/2019 –24/12/2021 Consulente Applicativo

Alloy s.r.l. – Via stazione n° 80, Mirano, Venezia
Alloy è un’azienda informatica che sviluppa software per le risorse umane. Come consulente
applicativo il mio compito era quello di istruire i clienti sul come utilizzare il software acquistato
e come sfruttarne funzioni e potenzialità.

Responsabile servizio Assistenza

29/1/2021–1/11/2021

Alloy s.r.l. – Via stazione n° 80, Mirano, Venezia
Alloy è un’azienda informatica che sviluppa software per le risorse umane. In qualità di
responsabile del servizio assistenza coordinavo e pianificavo le attività di supporto ai clienti.
10/12/2018 – 1/11/2021

Project Manager
Alloy s.r.l. – Via stazione n° 80, Mirano, Venezia
Alloy è un’azienda informatica che sviluppa software per le risorse umane. In qualità di
responsabile dei progetti era mio compito assicurarmi il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

11/06/2018 – 03/12/2018

Stagista - Project Manager
Generali Italia- G.B.S., Mogliano Veneto (Italia)
Stagista presso People Value & Engagement (Generali Academy) Poject Manager Assistant –
Collaborazione per la gestione e la realizzazioni di progetti aziendali nell’ambito delle risorse umane. Grazie a
questa esperienza ho acquisito competenze gestionali e manageriali.

4/11/2017– 31/1/2018

Commesso
Libreria Giunti S.p.A
Addetto al reparto vendite (commesso) presso la libreria Giunti sita in Centro Commerciale Vibo Center, ss
18 Tirrena inferiore, Vibo Valentia, VV.

5/8/2017– 30/9/2017

Portalettere
Poste Italiane
Addetto al recapito della corrispondenza.

01/12/2014–17/02/2015

Tirocinio Formativo
Università per Stranieri Dante Alighieri, Reggio Calabria (Italia)
Addetto all’erogazione del servizio di consultazione e prestito del patrimonio bibliotecario d’ateneo

27/01/2013–30/06/2013

Tirocinio Curriculare
Ce.dir Reggio Calabria - Tribunale, Reggio Calabria (Italia)
Ho preso parte ad uno Stage di formazione della durata di SEI mesi, presso la pubblica amministrazione di Reggio
Calabria. L’attività formativa on the job è stata incentrata sulla figura dell’ASSISTENTE GIUDIZIARIO (settori: civile,
penale e dei servizi amministrativi), per un totale di 440 ore. Presso il Ce.Dir(tribunale) di Reggio Calabria, ho
affiancato i cancellieri nelle loro funzioni di esecuzione di avvisi, comunicazioni e notifiche alleparti interessate. Il
progetto aveva l’obiettivo di formare i giovani studenti in campo giuridico attraverso una più concreta ed
approfondita conoscenza delle istituzioni giudiziarie e dei loro processi interni. Lo stage ha contribuito ad
accrescere il mio sapere pratico in campo amministrativo, arricchendo il mio curriculum professionale e
culturale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

29/04/2022.- in corso

Master Universitario di 2° livello - Miglioramento delle Performance degli Enti
Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni
Università degli Studi di Ferrara
MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.
Il Master è finalizzato a formare professionalità specialistiche ed avanzate nuove sui temi della Programmazione,
della Gestione, della Misurazione, del Controllo, della Valutazione, della Comunicazione sociale delle
performance pubbliche. Tali professionalità saranno in grado di guidare o supportare le Pubbliche Amministrazioni
lungo la strada del miglioramento dei propri servizi a favore dei vari stakeholder, nel pieno rispetto delle normative
di riferimento e con l’ausilio delle più moderne tecnologie.

09/09/2017–5/11/201

Corsi Singoli - Anno Accademico 2017/2018
Università Telematica Ecampus
Dopo aver concluso il mio percorso di studi in Relazioni Internazionali ho deciso di ampliare il mio bagaglio
culturale, iscrivendomi ad alcuni corsi universitari: Diritto Privato, Diritto Commerciale, Politica Economica, Statistica
Economica, Imprese e Mercati, Economia Aziendale,Diritto Parlamentare.

04/11/2014–20/03/2017

Laurea Magistrale in Scienze Politiche-Relazioni Internazionali (classe LM-52)

Livello 7 QEQ

Università degli studi di Roma Tre, Roma (Italia)
Teoria dei conflitti e dei processi di pace, Diritti e libertà costituzionali, Sociologia delle relazioni interculturali,
Storia della pace, Il potere nucleare nel sistema internazionale, cultura dei paesi di lingua inglese, processi di
democratizzazioni, studi strategici, sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale, migrazione
e società, storia della guerra e delle istituzioni militari.
Titolo della tesi: “L’importanza della cittadinanza in un contesto multiculturale”
Relatore: Prof.ssa Andrini Simona, docente di Sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale.
Voto di Laurea: CENTOOTTO/110.
10/10/2011–23/10/2014

Laurea Triennale - Scienze del Servizio Sociale (classe L-39)

Livello 6 QEQ

Università per stranieri Dante Alighieri, Reggio Calabria (Italia)
Economia politica, lingua e letteratura araba, storia contemporanea, geografia economico-politica,
psicologia sociale, sociologia generale, organizzazione dei servizi sociali, sociologia urbana, istituzionidi
diritto pubblico, diritto amministrativo, psicologia del lavoro, scienze delle finanze, informatica, psichiatria,
psicologia sociale II, contabilità e bilancio degli enti locali, lingua e culture dei paesi di lingua inglese,
Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Diritto ecclesiastico.
Titolo della tesi: Informazione e disinformazione nell’era del digitale
Relatore: Prof.ssa Pilozzi Fiammetta, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
Voto di Laurea: CENTODIECI/110L
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere.
05/05/2018–10/06/2018

Italiano
Inglese: Certificazioni ottenute: Certificazione L.C.C.I - Pearsons livello B1 (utente autonomo)

Specialista SEO/SEM
Jobs Select, Padova (Italia)
Durante il corso di formazione - della durata di 184 h - ho acquisito conoscenze per : pianificare una
strategia SEO integrata e coerente con le strategie di web marketing dell’azienda, ottimizzare la
struttura interna di siti web in ottica SEO, monitorare attraverso l’utilizzo di Google Analytics il ROI e il
traffico portato dalle azioni di SEO, produrre e supervisionare contenuti editoriali affinchè siano
ottimizzati SEO, orientare proficuamente l’attività di Social Media e di content marketing dell’aziendaper
renderla utile alle finalità SEO, attuare strategie di Link building attraverso azioni di Digital PR e
Content Marketing.

Competenze Informatiche

ECDL: Certificazione Eiipass 7 moduli. (Utente. Autonomo).

Ottima conoscenza del pacchetto Office (excel, word, power Point) e dei sistemi operativi più comuni
(Windows, Mac, Linux).

Competenze comunicative

Spiccata capacità di relazione con gli altri e ottima conoscenza delle dinamiche di gruppo anche in
situazioni di particolare difficoltà o stress, acquisita grazie alla mie esperienze lavorative. Buona
capacità organizzativa dei tempi e delle risorse..

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del Master PERF.ET dell’Università degli Studi di Ferrara.

04/05/2022

