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Cur r i cu lum 
V i tae   

  

    
Informazioni 
personali  

  

Nome/Cognome Rosaria Maria Zizzari 
Indirizzo 61, via Caduti Soletani, 73010 Soleto (LECCE) 
Telefono 338 3423237   
E-mail rosariazizzari@hotmail.it 

Cittadinanza italiana 
Data di nascita 28/04/1981 

Sesso Femminile 
Istruzione/ 
formazione 

  

Date  Ottobre 2011 

Titolo Qualifica  Esame di stato per abilitazione alla professione di Ingegnere Industriale 
  

Date  Sett. 2009- Genn.2010 
Titolo qualifica  Master programmatore SAP 

Principali 
tematiche/competenze  

·  Fondamenti di programmazione in Java ed elementi di sintassi SQL 
·  Programmazione strutturata in Abap, conseguendo le seguenti capacità: 

                       navigazione gestione e modifica dell' ABAP Dictionary 
                       creazione di oggetti sviluppabili in ABAP: Report, function module, include. 
                elementi del linguaggio di programmazione ABAP/4, comprensione e   
                scrittura programmi 

Nome Istituto  PC Academy 
Via Capodistria 12,  Roma 

    
Date Luglio 2008 

Titolo qualifica  Laurea magistrale in Ingegneria gestionale 
Principali 

tematiche/competenze  
Organizzazione di impresa, bilancio, controllo di gestione, Economia politica ed 
industriale, Finanza di impresa, Approvvigionamenti e gestione della qualità, Metodi 
statistici e decisionali per l'impresa, Tecnologie dell'informazione e gestione del rischio, 
Diritto commerciale, Gestione dei progetti, Gestione delle risorse umane 

Università Poli tecnico di Torino 
Titolo tesi    Analisi del processo di sviluppo di sistemi ERP in un’azienda alimentare europea 
Votazione   91/110 

    
Date   Settembre 2004 

Titolo qualifica  Laurea in Ingegneria logist ica e del la produzione 
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Principali 
tematiche/competenze  

Analisi, Fisica, Statistica, Sistemi di Produzione, Programmazione della produzione, 
Logistica, Impianti Industriali, Diritto privato, Automazione Industriale, Elettrotecnica ed 
Elettronica digitale, Economia ed organizzazione aziendale, Bilancio ed Investimenti 

Università  Politecnico di Torino 
Titolo tesi     Valutazione dei progetti di investimento: caso Kobelco 
Votazione    99/110 

    
Date Luglio 2000 

Titolo qualifica  Diploma di maturità scienti f ica 
Principali 

tematiche/competenze  
Grammatica e letteratura italiana, latina e inglese, matematica, fisica, chimica e 
astronomia 

Liceo Liceo Scientifico “A. Vallone” 
Votazione 97/100 

    
  

Esperienza 
professionale 

  

Date Maggio 2010 (In corso) 
Lavoro/ posizione  Analista funzionale, moduli  MM/SD del sistema SAP R/3 per 

industr ia farmaceutica 
Principali attività e 
responsabilità 

Attività di consulenza sui moduli Sales&Distribution e Material Management presso il  
centro ACCENTURE L&S ISC (Life & Sciences Industry Solution Center), specializzato 
nei servizi di consulenza SAP per industrie operanti nel settore farmaceutico. Alle 
conoscenze specifiche dei moduli MM (Material Management) e SD (Sales and 
Distribution) si aggiungono conoscenze di base dei moduli FI,PP-PI e WM. 

·         Raccolta requisiti utenti 
·         Disegno della soluzione 
.       Redazione di analisi funzionale/specifiche tecniche 
·         Realizzazione di unit, system e integration test 
·         Supporto di post avvio 
·         Help desk di secondo livello 

Datore di lavoro Accenture Technology Solution 
Tipo di attività / settore Analista funzionale presso società di Consulenza ICT 

    

Date Settembre 2008 ‒ Aprile 2010 
Lavoro/ posizione  Analista funzionale, modulo MM del sistema SAP R/3 
Principali attività e 
responsabilità 

Attività di consulenza nell’ambito di un progetto finalizzato alla costituzione di un 
innovativo sistema di approvvigionamento per la divisione R&M di Eni S.p.A, 
comportando le attività di: 
·         Raccolta requisiti utenti 
·         Definizione di analisi funzionali 
·         Realizzazione di unit, system e integration test 
·         Supporto di post avvio. 

 Cliente Eni S.p.A.  
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Datore di lavoro Nous Informatica s.r. l . ;  1, via Pio Emanuelli 00143 Roma  (Sett .2008-dic. 2010) 
 Al l iance Group, via Simone Martini 143, 00142 Roma     (Febbr.2010- Aprile 2010) 

Tipo di attività/ settore Analista funzionale presso società di Consulenza ICT 
    

Date Luglio 2007/ Marzo 2008 
Lavoro /posizione     Responsabile del la funzione logist ica 
Principali attività e 
responsabilità 

�         Gestione delle consegne di materiali e prodotti da fornitori 
�         Programmazione della produzione 
�         Gestione attività ritiro presso fornitore e consegna presso cliente 
�         Gestione portafoglio ordini clienti e fornitori 

Datore di lavoro Sargomma s.r. l . ;  41, G. Battista Feroggio 10151 Torino 
Tipo di attività/ settore Responsabile logistica presso azienda produttrice di componenti in gomma per il settore 

automotive 
    

Date Aprile/Luglio 2007 
Lavoro/ posizione     Stage finalizzato al conseguimento della laurea di secondo livello 
Principali attività e 
responsabilità 

L’ inserimento è avvenuto durante la fase di training di un progetto di roll-out del 
sistema SAP R/3 presso le consociate Ferrero di Belgio e Olanda; in particolare sono 
state svolte le seguenti attività: 
�         Preparazione del materiale comunicativo, sia interno che esterno, e del 
materiale di training 

�         Redazione dei manuali utenti, in particolare del manuale per le principali 
transazioni del modulo MM e per alcune transazioni del modulo CO e FI 

Datore di lavoro Accenture S.p.A. via Nizza, Torino 
Tipo di attività/ settore Stage presso società di Consulenza ICT 

    

Date Maggio/ Luglio 2003 
Lavoro /posizione     Stage finalizzato al conseguimento della laurea di primo livello 
Principali attività e 
responsabilità 

   L’area di inserimento è stata il controlling&reporting 
·         Controllo degli investimenti (analisi della redditività, dei costi, dei margini e del 
trend per marca/mercato/modello)  

·         Analisi dei costi (analisi degli scostamenti, attività di monitoraggio e controllo) 
Datore di lavoro Fiat Kobelco;  323, Via Settimo,10099 San Mauro Torinese (Torino) 

Tipo di attività/ settore Stage presso multinazionale produttrice di macchine agricole e macchine movimento 
terra 

    
Capacità/ 
competenze 
personali  

  

Madrelingua Italiana 
Altre lingua Inglese 

letto:ottimo; scritto: ottimo; parlato: buono   
Certificazione PET (Novembre 2004) 
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Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I l  sottoscrit to dichiara, altresì, sotto la propria responsabil i tà che i l  presente curr iculum 
costi tuisce dichiarazione sosti tut iva di cert i f icazione e del l ’atto di notorietà ai sensi e per gl i  
effett i  degli  artt .  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Dichiara inoltre di essere 
consapevole che la presente è considerata, ai sensi del l ’art.  76 del D.P.R. del 28 dicembre 
2000, n. 445, come dichiarazione resa a pubblico uff ic iale e che le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli  att i  e l ’uso di att i  fa lsi sono punit i  ai sensi del codice penale e del le leggi special i .  

  

 
 Francese 
letto: buono; scritto: buono; parlato: buono 

Capacità/ 
competenze 
informatiche 

Capacità di utilizzare il computer sotto sistema operativo Windows e tutti gli applicativi 
principali (Word, Excel, Power Point, ecc…). 
Padronanza del pacchetto Office e Internet.  
Buona conoscenza dei linguaggi java, SQL e Abap. 
Altre capacità acquisite durante i vari corsi universitari: programmazione in C, utilizzo 
dell’ ambiente MATLAB, R e Lindo, programmazione in HTML e Javascript, conoscenza 
di Microsoft Office Project Padronanza dei moduli MM e SD di SAP R3 e conoscenza 
delle principali funzionalità relativamente ai moduli FI,CO, PP-PI. 

 
Ulteriori 
Informazioni 

  

Capacità e 
competenze sociali 

Buone capacità relazionali e predisposizione a lavorare in team, sia con persone italiane 
che di differente nazionalità. 

Capacità/ competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare e coordinare lavori di gruppo, acquisita in ambito universitario e 
migliorata in ambito lavorativo 
Capacità di integrazione, flessibilità, orientamento ai risultati e spirito di iniziativa. 

Interessi e attitudini I miei valori sono il rispetto e l’impegno, i mie punti di forza sono l’ambizione, la 
creatività, la reattività  e l’entusiasmo.   
Sono una persona pragmatica, aperta al cambiamento, propensa alla mobilità e al 
dinamismo.  
Vorrei   sviluppare e migliorare le mie conoscenze e competenze in un ambiente 
dinamico e stimolante che offra percorsi di crescita misurati sui meriti e sugli obiettivi 
raggiunti e che  privilegi  l’impegno professionale. 
La prima attività che curo subito dopo gli impegni lavorativi è il volontariato. 
Tra i miei interessi, soprattutto la lettura, il cinema ed il teatro. Amo visitare mostre, 
musei e participare ad evnti culturali che siano per me fonte di nuove conoscenze o di 
approfondimento. Tra i miei hobby coltivati con passione, l’attività di dressmaking. 

Patente Patente di guida B 
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 Roma 6 luglio 2012      

                                      Rosaria 

Maria 

Zizzari                           

            


