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INFORMAZIONI PERSONALI Davide Rizzi 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

     

03/2016 a oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                     06/2018 a oggi                                     

Consulente Data Analyst 
Consulente Metis Ricerche in Jakala Nichelino (TO)  

▪ Consulenza per fornitura a cliente della grande distribuzione (QlikView): 
▪ Report su attitudini, comportamenti d’acquisto e stili di vita con analisi delle carte fedeltà. 
▪ Attività di importazione di tabelle Oracle e costruzione di score. 
▪ Progettazione, modellazione e realizzazione di dashboard. 
▪ Strumenti utilizzati per dashboard: tabelle pivot, pie chart, bar chart, line chart, gauge chart, list box, 

block chart. 
 

Attività o settore Analisi – Settore IT  
 

Consulente Marketing  Automation Specialist 
 Consulente Metis Ricerche in Jakala Nichelino (TO)  

  
▪ Conoscenza ed utilizzo delle piattaforme di email marketing: Mapp, Netsize, Contactlab e Selligent 

(piattaforma di Marketing Automation)  
▪ Gestione dei processi di integrazione tra i sistemi di invio, le strutture dati interne ed il sistema di 

reporting  
▪ Sviluppo di campagne transazionali, multicanale con automatismi a “trigger” per Clienti operanti in 

molteplici settori: automotive, retail, elettronica 
 

Attività o settore Marketing Automation – Settore IT  

02/2015 – 02/2016 Master di I livello  
COREP, Master in Analisi dati per la BI  

▪ Data Management  
▪ Data Quality 
▪ Statistica 
▪ Utilizzo di R 
▪ Utilizzo di Sas 
▪ Utilizzo di Knime 
▪ Modelli e tecniche di simulazione 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

09/2006 – 09/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 

                                   2008 – 2009                

 

Laurea triennale  
Università degli studi di Genova in scienze internazionali e diplomatiche 
 
▪ Storia 
▪ Diritto 
▪ Sociologia 
▪ Economia 
▪ Lingue 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizione all’albo dei Geometri 

Iscrizione all’albo dei Geometri di Genova 

 

▪ Costruzioni 
▪ Disegno progettuale 
▪ Topografia 
▪ Estimo 
▪ Impianti 
 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Spagnolo  C1 B2 B2 B2 B2 

Inglese  B1 B2 B2 B1 B1 
 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative, nel periodo precedente il Master ho scritto per un giornale 
locale che si occupa di sport.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nel periodo successivo all’università ho lavorato come fattorino per store della grande distribuzione. Il 
mio compito era quello di gestire le chiamate dei diversi punti vendita e le consegne. 

Competenze professionali Buona conoscenza di programmazione del software QlikView  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 
                                                Davide Rizzi 

Competenze digitali Intermedio 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE 
INTERMEDIO   

 
 
 

 
 
Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempi: 
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio PPT, Excel, Word 

▪ buona padronanza dei software di programmazione QlikView, SAS, R 
▪ buona padronanza di piattaforme per invii di DEM e SMS: Selligent, Mapp, ContactLab e Netsize 

Altre competenze ▪ Ho lavorato per pagarmi gli studi nel settore della ristorazione e come Serramentista, inoltre ho 
svolto il servizio civile in Croce Rossa 

Patente di guida B 

Seminari 
Docenza 

▪ Negli ultimi 3 anni ho tenuto, presso il COREP all’Università di Torino, lezioni ed esercitazioni del 
software QlikView nell’ambito del “Master in Analisi dati per la business intelligence” . 

  

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”. 


