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Cognome I Nome

E-mail

Data di nascita

Bossi Luca
lucabossi.kr@qmail.com

30/07/1 980

Summary | Executive MBA.

Laurea in lngegneria delle Telecomunicazioni.

Responsabile Produzione, con ruolo di coordinamento delle attività a bordo di

unità Navali.

Orientamento al lavoro di gruppo, localizzalo al raggiungimento degli obiettivi.

Esperienza pluriennale di consulenza in ambito Aerospazio e Difesa.

Attività di supporto a progetti internazionali di ricerca epidemiologica.

Ruolo direttivo in associazioniculturali e sportive.

Esperienza professionale

Data

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Data

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Giugno 2008 - ln corso
Production Coordinator, System Engineer, Team Leader,

Consulente
Aerospazio e Difesa.

Novembre 2007 - Maggio 2008

Consulente

Project Manager per l'analisi dei rischi di diversi sistemi di Telecom ltalia.

Responsabile produzione in cantiere Navale;

Coordinamento e gestione Tecnica di fornitori/partner nazionali ed

internazionali;
lntegrazione di Sistemielettronicisu navi italiane da Difesa;

Responsabile integrazione di sistemi elettronici (Sensori e Radar) su navi

da difesa;

lnterfaccia tra team interno e cliente finale durante tutto il ciclo di vita dei

progetti con partecipazione a riunioni di avanzamento e rilascio attività

completate;
Progettazione e gestione progetto di un sistema ("Rack lntelligente")

basato sulla tecnologia powerline con implementazione di servizi VolP e

comunicazione Radio per applicazioni portuali/navali e finalizzato alla

partecipazione alla "Vll Edizione del Premio lnnovazione Finmeccanica".

Membro del Team di Proposta per l'area SYSTEM SECURITY in Thales

Alenia Space - Security Engineer per il programma Cosmo SkyMed,

Progettazione della Rete Dati ed elettrica di un Sistema VTS (VettelTraffic

System) per programma di sorveglianza costiera;



Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di attività o settore

lstruzione e formazione

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Nome dell'org anizzazione

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

N o me d ell'o r ganizzazione

NTT Data

Telecomunicazioni.

Novembre 2011- Ottobre 2013

Executive MBA (Certificato AMBA, ASFOR, EPAS, EFMD )

. Bilancio e Controllo di Gestione;

. Strategia aziendale;

. Marketing;

. Supply management;

. Finanza aziendale;

. Leadership Development;

.Organizzazione

MIB School of Management - Trieste

Giugno 2012

EADA CeÉificato di frequenza e paÉecipazione

"Doing business in Spain and EU'l

ll contest Spagnolo e le sflde per l'internazionalizzazione

EADA Business School- Barcellona (Spagna)

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

N o me d ell'o r ganizzazione

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Novembre 2009

Corso di preparazione alla ceÉificazione PMP Project Management
Professional

. ll Project Management, secondo il "PMBok";

. I processidi Project Management;

. Controllidi costo e tempi;

. Work Breakdown Structure.

IMAA

1 999-2006

Laurea in lngegneria delle Telecomunicazioni

Networking.
Elaborazione e processamento dei Segnali,
Sistemi Radar.

Sistemi Operativi e programmazione database
Elettronica
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Nome dell'o rg anizzazione

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione
Livello euroPeo (.)

lnglese
Spagnolo
Francese

Corsi di Lingua

Capacità e competenze
sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche

lnteressi personali

Patente diguida

Università di Roma "La SaPienza""

Italiano

Comprens ione
Leftura

Ottimo

Ottimo

Buono

Parlato

Asco/to

Buono

Ottimo

Base

lnterazione
orale

Buono

Ottimo

Base

Produzione
orale

Buono

Ottimo

Base

. Sydney (Australia)- Corso d'inglese della durata di 1 mese'

. Roma - Corso d'lnglese individuale della durata di 150 ore con Certificazione

Cambridge FCE

. Granada (Spagna) - Corso di Spagnolo presso il centro di Lingue Moderne

della "Facultad de Traduccion e lnterpretacion" di Granada'

Forte inclinazione al lavoro di gruppo.

Forti compete nze organizzative, abilità.a gestire le relazioni all'interno dei gruppi'

. System Engineering

. WBS e Microsoft Project

. Network e Progettazione Elettrica.

. Autocad 2D - 3D design,

. SecurityEngineering.

. Networking.

' Cisco Wireless Certification.

. MS Office, ottimo.

Membro del gruppo di ricerca epidemiologica per immunoterapia in ambito

oncologico;

Direttore tecnico Gruppo Vela della Lega Navale ltaliana sez. Lerici;

Membro del consiglio direttivo nell'Associazione culturale Arthena (finalizzata

alla promozione dell'arte e cultura dell'antichità greca)

Consigliere dell'Associazione ALUMNI del MIB School of Management di

Trieste.

L

I Patente europea categoria B.

Atfiorizzo il trattamento dei miei dati personoli presenti nel cv ai sensi dell'art. l3 del Decreto

Legislativo 39 giugno 2003, n. lg6 "Codice in materict di protezione dei dati per,sonali" e

dell'art. 13 del GDPR (Regolamettto UE 2016/679)'

Scritto

0ttimo
Ottimo

Base


