ESPERIENZA LAVORATIVA
1/11/2020 – ATTUALE – Vicenza (VI), Italia

Consulente - Sviluppo delle Imprese
Microﬁnanza srl
- Esperto di analisi aziendale
- Business Planning
- Business Management

Marco
Ferrarato
DATA DI NASCITA:
27/1/1984

1/1/2020 – ATTUALE – Vigonza (PD), Italia

Innovation Maganager
Maind Informatica Srl
- Supporto alla sviluppo dell'area amministrazione-ﬁnanza-controllo
- Supporto alla sviluppo infrastrutturale-digitale

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Genere: Maschile
Via Giovanni XXIII, 118, null
35042 Este (PD), Italia
ferrarato@gmail.com
(+39) 3461884530
LinkedIn: https://
it.linkedin.com/in/
marcoferrarato
Skype: marco.ferrarato

- Supporto alla sviluppo dell'operations
1/1/2020 – ATTUALE – Montagnana (PD), Italia

Co-Manager - Progetto di Sviluppo Commerciale del Centro
Storico del Comune di Montagnana (PD)
Confersercenti Veneto Centrale
Co-Coordinatore del Tavolo di Partenariato, nonché sviluppatore, del
Progetto di Distretto del Commercio riconosciuto dalla Regione Veneto
tramite l'assegnazione del bando per il ﬁnanziamento di progetti-pilota
ﬁnalizzati allo sviluppo dei distretti del commercio ai sensi dell'articolo 8
della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
1/1/2018 – ATTUALE – Cittadella (PD), Italia

Innovation Manager
Innova Srl

- Responsabile Area Data Analytics & Innovation
- Addetto allo sviluppo di soluzione machine learning
- Esperto di piani di incentivazione del personale
- Welfare Aziendale & Business Process Management

1/12/2018 – ATTUALE – Mestre (VE), Italia

Project manager
Cnos-Fap Veneto
- Project Manager: sviluppo dei centri professionali dell'area Veneto e
supporto alla sviluppo della federazione.
1/9/2017 – ATTUALE – Este (PD), Italia

Project manager
CFP Manfredini
- Project Manager: Formazione Continua e Sviluppo Esterno del Centro
di Formazione Professionale.
1/1/2011 – ATTUALE – Este (PD), Italia

Libero professionista - collaboratore
CISA - Centro Italiano Soluzioni Aziendali
Consulente in ambito Amministrazione - Finanza - Controllo.
Aree di Intervento:

- Predisposizione di Sistemi di Controllo Direzionale (Balanced
Scorecard)
- Business Intelligence
- Master Budgeting, Business Planning e Cash Flow Management
- Cost Controlling
- Business Process Management

1/1/2012 – ATTUALE – Veneto, Italia

Consulente - Formatore
Cescot Veneto - Confesercenti PD/VI - EBV-FVG - Cnos Fap Veneto Irecoop - Conﬁndustria VE/RO
In qualità di formatore-consulente per le Associazioni sopra indicate
erogo aggiornamenti al personale dipendente delle aziende clientiassociate.
Materie di competenza:
- Marketing & Sales Performance
- Organizzazione aziendale e gestione dei processi,
- Performance Management,
- Amministrazione, Finanza e Controllo,
- Business Intelligence,
- Business Process Management
1/12/2012 – ATTUALE – Este (PD), Italia

Consulente in ambito Responsabilità Sociale d'Impresa e Key
Performance Indicators
SESA SpA
- Predisposizione Bilancio di Sostenibilità e Indicatori di Performance
Economica - Sociale - Ambientale.
1/11/2014 – ATTUALE – Rovigo (RO), Italia

Consulente in ambito Responsabilità Sociale d'Impresa e Key
Performance Indicators
EcoAmbiente Srl
- Predisposizione Bilancio di Sostenibilità e Indicatori di Performance
Economica - Sociale - Ambientale.
1/10/2015 – 1/6/2017

Manager - Distretto Territoriale del Commercio composto dai
Comuni di Selvazzano Dentro - Rubano - Mestrino e Veggiano
Comune di Selvazzano Dentro, Rubano, Mestrino e Veggiano
Coordinatore del Tavolo di Partenariato, nonché sviluppatore, del
Progetto di Distretto del Commercio riconosciuto dalla Regione Veneto
tramite l'assegnazione del bando per il ﬁnanziamento di progetti-pilota
ﬁnalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi
dell'articolo 8 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
1/5/2012 – 1/6/2017

Consulente - Progetto di Sviluppo Commerciale del Centro
Storico del Comune di Este (PD)
Cescot Veneto - City Manager (Giacomo Pessa)
- Azioni operative e di consulenza volte al miglioramento della strategia
delle imprese aderenti al progetto.
- Supporto ad azioni di marketing territoriale e alla deﬁnizione del piano
marketing di base del progetto.

- Responsabile delle attività di collaborazione e teamwork tra imprese.
- Formatore/consulente in ambito di gestione d'impresa e performance.
1/1/2015 – 1/6/2017

Consulente - Progetto di Sviluppo Commerciale del Centro
Storico del Comune di Legnago (VR)
Cescot Veneto - City Manager (Giacomo Pessa)
- Azioni operative e di consulenza volte al miglioramento della strategia
delle imprese aderenti al progetto.
- Supporto ad azioni di marketing territoriale e alla deﬁnizione del piano
marketing di base del progetto.
- Responsabile delle attività di collaborazione e teamwork tra imprese.
- Formatore/consulente in ambito di gestione d'impresa e performance.
- Sviluppo di metodologie di gestione d'impresa.
1/5/2014 – 1/12/2014

Consulente - Progetto di Sviluppo Commerciale del Centro
Storico del Comune di Noale (VE)
Cescot Veneto - City Manager (Giovanni Scapin)
- Azioni operative e di consulenza volte al miglioramento della strategia
delle imprese aderenti al progetto.
- Supporto ad azioni di marketing territoriale e alla deﬁnizione del piano
marketing di base del progetto.
- Attività di collaborazione e teamwork tra imprese.
- Sviluppo di metodologie di gestione d'impresa.
1/1/2012 – 31/12/2014 – Padova (PD), Italia

Analista contabile - Analista ﬁnanziario
Collaboratore - Studio Salata Tonon Commercialisti Associati
- Analista contabile
- Supporto alla gestione
- Controller

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1/2/2020 – 16/2/2020 – Milano, Italia

IL BUSINESS PLAN
Sda Bocconi
1/8/2019 – ATTUALE – Milano, Italia

DATA ANALYSIS PER MANAGER
SDA Bocconi
Alla ﬁne di questo corso si sarà in grado di gestire le tecniche più comuni
di analisi dei dati, statistiche descrittive e visualizzazione dei dati.
8/10/2018 – 10/10/2018 – Milano, Italia

BPR: Analisi e riprogettazione dei processi aziendali
MIP - Politecnico di Milano
Analisi, Mappatura e Rideﬁnizione dei processi aziendali
1/5/2015 – 1/2/2016 – Milano, Italia

Programma di Sviluppo Manageriale (PSM)
SDA Bocconi

Il Programma di Sviluppo Manageriale, da oltre 20 anni, lavora sulla
crescita a 360° delle competenze necessarie per gestire risorse
economiche e risorse umane con eﬃcienza ed eﬃcacia. Un percorso
intenso e coinvolgente che consente di vedere con lenti diverse,
favorendo lo sviluppo di decisioni aziendali fact-based più consapevoli.
13/3/2015 – 29/4/2015 – Padova, Italia

Attestato “Manager di Distretto”
Cescot Veneto
Riqualiﬁcazione aree commerciali
1/6/2012 – 31/12/2014 – Padova, Italia

PRATICA DA DOTTORE COMMERCIALISTA
ORDINE DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PADOVA
1/9/2007 – 1/9/2009 – Ferrara (FE), Italia

Laurea Specialistica in Economia Aziendale, Management e
Professioni
Università degli Studi di Ferrara
- Gestione aziendale e management.
Voto: 105/110
1/9/2005 – 1/9/2007 – Ferrara (FE), Italia

Laurea in Economia delle Aziende e delle AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Università degli Studi di Ferrara
- Gestione delle Imprese e delle Amministrazioni Pubbliche.
1/1/2017 – 31/12/2017 – Milano, Italia

MOOC
Università Commerciale Luigi Bocconi
- Food & Beverage Management
- Private Equity and Venture Capital
- Management of Fashion and Luxury Companies

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale
C1

Interazione
orale
C1

Scrittura
C1

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

francese
Ascolto
A2

COMPETENZE DIGITALI
excel / sql / tableau / qlik / microsoft BI / oﬃce / iwork / python /
social media / windows / Macos

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni
EXTRA MOENIA MAGAZINE MONOGRAFICO,
edito da Bruno Mondadori
2016-2017-2018

Pubblicazioni
Introduzione al bilancio di sostenibilità (ebook) - Autore
Una breve guida alla Corporate Social Responsibility e al Bilancio di
Sostenibilità, strumento avanzato di rendicontazione dell'attività
d'impresa non solo dal punto di vista economico ma anche sociale ed
ambientale.
Gli Autori, esperti in Responsabilità Sociale d'Impresa aﬀrontano la
materia con capacità di sintesi in un ambito normativo, nazionale e
transnazionale, in continua evoluzione.

Pubblicazioni
Smart City e sostenibilità (ebook) - Autore
Una breve estratto per collegare la tematica della Corporate Social
Responsibility al concetto di Smart City, collegando strumenti già a
disposizione e prospettive future.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
- gestione del personale e di team.
- programmazione, coordinazione e attuazione di processi aziendali.
- distinto approccio al problem solving.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
- adattamento al lavoro in team ed in rete.
- capacità di sviluppo ed incentivazione di strategie comunicative online.
- gestione della clientela, fornitori e dipendenti.
- abilità nella gestione dei rapporti interpersonali.
- ottima capacità di parlare in pubblico e sviluppare incontri di
formazione.
- distinte doti di persuasione commerciale e facilitazione dei rapporti.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
- contabilità generale ed industriale,
- redazione business plan,
- redazione budget,
- redazione piani marketing,
- analisi contabile,
- pianiﬁcazione strategica ed organizzativa,
- controllo di gestione,
- analisi delle performance e degli scostamenti,
- analisi ﬁscale,
- gestione del personale e contrattualistica di riferimento,
- bilanci di sostenibilità e relativa reportistica,
- mappatura e valorizzazione dei processi aziendali,
- data analysis.

RETI E AFFILIAZIONI
1/2/2016 – ATTUALE

Bocconi Alumni
Milano (MI)
Rete ex alunni Sda Bocconi

Autorizzazione ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016
L’interessato, essendo stato informato ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo UE
679/2016, acconsente al trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente c.v.,
per le finalità specificatamente indicate, inclusa la comunicazione a terzi

Data

24/03/21

Nome e Cognome

Marco Ferrarato

Firma______________________________

-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 DPR 445/2000)

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 DPR 445/2000, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente
c.v. sono veritieri.

Data

24/03/21

Nome e Cognome

Marco Ferrarato

Firma ______________________________

