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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BRIANO EMANUELE 

Indirizzo  13, VIA BRUZZONE, 17100 SAVONA (ITALIA) 

Telefono  3471448073 

Skype  lelebrian 

E-mail  emanuele.briano.lavoro@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07/06/1982 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  08/01/2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gruppo Banca Carige - Genova 

• Tipo di azienda o settore  Istituto bancario 

• Tipo di impiego  Organizzazione 

• Principali mansioni e responsabilità  2013 – ad oggi Supporto specialistico nello sviluppo del nuovo Internet Banking Corporate e 

Business del Gruppo Banca Carige. 

Aggiornamento dei processi aziendali relativi al canale e dei compiti delle strutture. 

Definizione delle linee guida per la Sicurezza Online dei canali Internet e Mobile Banking, Family 

e Business. 

 

2008 – 2013 Progettazione e sviluppo del nuovo Internet Banking e Mobile Banking Family del 

Gruppo Banca Carige. 

Definizione della struttura del progetto, dei cantieri progettuali e dei team di lavoro; pianificazione 

delle attività dei singoli cantieri e definizione delle risorse necessarie. 

Gestione delle criticità progettuali ed armonizzazione delle fasi di lavoro di progetto, verifica del 

recepimento degli obiettivi e delle modalità di lavoro. 

Partecipazione al team di infodesign del sito web, del sito mobile e delle App iPhone ed Android. 

Definizione dell'analisi funzionale in coordinamento con i cantieri commericale e tecnico. 

Definizione delle fasi di collaudo in modalità Test Driven Development; definizione dei processi 

di creazione dei testbook, di esecuzione dei test, di gestione dei feedback e di  validazione. 

Definizione degli aggiornamenti contrattuali e della normativa interna. 

Istituzione e coordinamento del Gruppo di Lavoro per la Sicurezza Online, focalizzato 

all'individuazione dei migliori trade-off in termini di sicurezza ed usabilità delle soluzioni di 

protezione dei Servizi Online del gruppo. 

 

2006-2008 Rinnovo del parco ATM del Gruppo.  

Individuazione dei fattori critici di successo del servizio presso la clientela, definizione delle 

specifiche hardware e software del parco macchine e redazione delle specifiche per i capitolati 

di gara. Valutazione del ritorno sugli investimenti effettuati nel settore Self-Service, pianificazione 

gestione del piano di upgrade delle apparecchiature sul territorio nazionale. 

Revisione ed efficientamento dei processi aziendali legati al canale automatico. 
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• Date (da – a)  Aprile 2006 – Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Siemens S.p.A. - Genova 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per l'industria 

• Tipo di impiego  Internship settore sviluppo nuovi prodotti 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di modelli di analisi statistici per sistemi MES. Studio di modelli di analisi statistica 

a supporto di sistemi avanzati di gestione della produzione industriale (MES) per applicazioni in 

vari settori industriali, nell'ambito di uno stage precedente alla Tesi. 

Elaborazione di scenari di applicabilità industriale ed analisi dei fattori critici per il successo di 

uno strumento avanzato di analisi statistica integrato in sistemi MES. 

 

 

• Date (da – a)  01/01/2005 – 31/12/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Genova – Campus di Savona 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Analista di processo, analista programmatore, sviluppo sw c#. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e sviluppo del software di simulazione Swarm per la programmazione della 

produzione in ambito industriale. 

Ottimizzazione della programmazione tramite metodi derivati dall'applicazione di algoritmi 

'survival-of-the-fittest' nella simulazione ad eventi discreti, con sviluppo di un’architettura di 

simulazione distribuita gerarchica su più livelli in ottica di supply-chain.  

Applicazione di meccanismi “man-in-the-loop”, per la valutazione della correttezza delle scelte di 

allocazione ed introduzione di scelte effettuate da esperto all'interno della simulazione. 

Applicazione del software nell’ambito di un progetto per l’azienda Torterolo&Re: analisi della 

capacità di evasione degli ordini e dell’efficacia di soluzioni alternative (analisi what-if). 

Applicazione del software per la simulazione del laboratorio di analisi ematologica e chimica 

dell’Istituto Giannina Gaslini. 

Progettazione e Sviluppo del software Baxter Panoramix, finalizzata all’utilizzo presso la sede di 

Grosotto della multinazionale farmaceutica Baxter per la scelta della schedulazione guidata da 

analisi delle simulazioni. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2004-2006 (Laurea Specialistica) 

2001-2004 (Laurea di Primo Livello) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei Sistemi Complessi 

Analisi ed ottimizzazione dei processi 

Gestione Aziendale, Tecniche di Bilancio, Contollo di gestione 

Impianti Industriali 

Analisi matematica 

Statistica e Probabilità 

Metodologie Design of Experiments 

Tecniche di Simulazione (ad eventi discreti, real-time, man in-the-loop) 

Metodologie di Project Management e Gestione delle Risorse Umane 

Normativa ISO 9001 e Legge 626 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale (2006) 

Laurea di Primo Livello in Ingegneria Gestionale (2004) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 110/110 e lode 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Attitudine ed esperienza a lavorare in team. 

Gestione risorse umane assegnate al progetto o direttamente alla responsabilità. 

Esperienza di lavoro in team per progetto, in situazioni ad elevata necessità di interazione fra i 

membri del gruppo, in ambiente multiculturale. 

Presentazione di progetti per approvazione e finanziamento. 

Esperienza a relazionarsi con fornitori e colleghi stabilendo rapidamente un cordiale rapporto 

collaborativo. 

Partecipazione attiva all’organizzazione di eventi ed attività del Comune di Savona. 

Esperienza nell'attività pubblica in circoscrizione comunale di Savona. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento di progetti e di fasi di lavoro complesse che coinvolgono numerose persone per 

il raggiungimento dello scopo prefissato. 

Capacità di operare in tempi stretti riorganizzando le attività in seguito a cambiamenti del 

contesto in cui si opera. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook, Project) 

Software di modellizzazione processi 

Desing e realizzazione pagine web (asp.net , html, javascript, wap, Macromedia Dreamweaver) 

Linguaggi di Programmazione (C#, .Net, VB) 

Software di simulazione e statistica per sistemi complessi (Simul8, Design Expert) 

Software per la risoluzione di problemi di Ricerca Operativa (Lingo) 

Grafica (Adobe Photoshop) 

Programmi CAD (AutoCAD, Microstation) 

Ottima conoscenza di internet e reti locali; competenze in materia di sicurezza online 

Programmazione Android con Eclipse 

Php e Html, pubblicazione siti Web, Joomla ed altri CMS 

Sistema operativo Linux Ubuntu 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Design di giochi da tavolo (eurogame). 

Definizione dell’esperienza ludica dei giocatori, delle meccaniche di gioco, della storia 

Cura del progetto di finanziamento dei prototipi da presentare agli editori 

Armonizzazione del design con le fasi di produzione su piccola scala (prototipi) e su larga scala 

(base per il modello economico da presentare all’editore)  

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per attività legate alla ricerca do candidati ed offerte di lavoro ai sensi del D.lgs. 

196 del 30 giugno 2003. 
 

Aggiornato al 23/12/2014. 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

 

  


