Emanuele Briano
via Bruzzone 13/7, 17100 Savona
347.144.80.73
emanuele.briano@gmail.com
nato il 07/06/1982 a Savona
Patente A e B

Profilo
Sono un ingegnere creativo ed energico specializzato in gestione di progetti in
ambito bancario. Desidero unire immaginazione e progettualità e migliorarmi ogni
giorno.
Per passione, sono designer di giochi da tavolo, dall’idea allo studio dell’esperienza
utente fino al prototipo del prodotto finito.
Punti salienti
● Ingegnere gestionale con
esperienze lavorative durante
il periodo universitario

● Coordinamento di team
eterogenei per obiettivi

● Designer UX e processi per
Internet e Mobile Banking

● Board game designer
dall’idea al prototipo

Esperienze
● Analisi del portafoglio di cessione NPL per identificazione di scostamenti
significativi dal fair value di cessione. Coinvolgimento nelle principali fasi di
progetto, dalla selezione del portafoglio alla definizione del valore.
Banca Carige (2016-2017)

● Design di Internet e Mobile Banking: definizione degli obiettivi, infodesign della
user experience, analisi funzionale, collaudo e rilascio del prodotto, verifica dei
feedback. Gestione dei cantieri progettuali e definizione dei processi di
gestione e supporto al cliente. Definizione delle linee guida di sicurezza e della
normativa interna.
Banca Carige (2008-2015)

● Gestione del piano di upgrade hardware e software del canale ATM sul
territorio nazionale.
Banca Carige (2006-2007)

● Internship nel settore di progettazione nuovi modelli statistici di controllo
processo per sistemi MES. Elaborazione di scenari di applicabilità ed analisi dei
fattori critici di successo.
Siemens Automation (2006)

● Design del sistema di simulazione della schedulazione industriale “Swarm”.
Ottimizzazione mediante algoritmi “survival of the fittest” e implementazione di
meccanismi “man-in-the-loop” per la validazione.
Università degli studi di Genova - progetti per:
Baxter Healthcare
Istituto Gaslini
Torterolo&Re

Formazione
● Laurea specialistica in Ingegneria Gestionale - 110/110 e lode
● Liceo Scientifico - 100/100

presso Università degli Studi di Genova (2006)

presso Liceo Scientifico O. Grassi Savona (2001)

Lingue
●
●

Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto
Conoscenza base di francese parlato e scritto

Capacità relazionali
●
●
●
●
●
●

Attitudine ed esperienza a lavorare in team
Coordinamento di progetti e di fasi di lavoro complesse che coinvolgono
numerose persone per il raggiungimento dello scopo prefissato
Presentazione di progetti per approvazione e finanziamento
Esperienza a relazionarsi con fornitori e colleghi stabilendo rapidamente un
cordiale rapporto collaborativo
Fondatore e segretario di Associazione Culturale con più di 100 membri
Organizzazione di eventi ed attività in collaborazione con il Comune di
Savona

Capacità tecniche
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook, Project)
Software di modellizzazione processi
Programmazione Android con Eclipse
Desing e realizzazione pagine web (asp.net, php, html, Joomla)
Linguaggi di Programmazione (C#, .Net, VB)
Grafica (Adobe Photoshop, Adobe Indesign)
Software di simulazione e statistica per sistemi complessi (Simul8)
Programmi CAD (AutoCAD, Microstation)
Ottima conoscenza di internet e reti locali; competenze in materia di
sicurezza online

Informazioni aggiuntive
●
●

●
●

Designer di giochi da tavolo
Fondatore e segretario di un’associazione culturale per la promozione del
gioco da tavolo come strumento educativo e di socializzazione, con più di
100 membri
Entusiasta ascoltatore di musica jazz e ballerino swing e blues
Appassionato di letteratura

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

