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CURRICULUM VITAE 
 

 

Dati Anagrafici  
 

Nome / Cognome 

Comune di residenza 

Email  

Cittadinanza 

Luogo e Data di Nascita 

 

 

SIMONE REVELLI 

Roma 

s.revelli@tiscali.it 

Italiana  

Roma – 17 marzo 1975 

 

Esperienze Professionali  
 

Date 

Lavoro / Posizioni coperte 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Settore di lavoro 

Tipo di lavoro 

 

Date 

Lavoro / Posizioni coperte 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

Settore di lavoro 

Tipo di lavoro 

 

2013 – oggi 

Quadro apicale - Business Analyst mercati internazionali e corporate diplomacy 

• Monitoraggio e analisi competitiva dei mercati europei finalizzato alla ricerca 

di opportunità di business per il gruppo FS Italiane. 

• Partecipazione a gruppi di lavoro internazionali. 

• Relazioni con rete diplomatica italiana, Ministero Affari Esteri, delegazioni di 

aziende ed istituzioni estere, orientate alla promozione e tutela degli 

interessi della società di appartenenza. 

• Predisposizione di documentazione per il top management. 

Trasporti e mobilità 

Affari Internazionali, market intelligence 

 

2006 – 2013 

Controller 

• Analisi preliminare per operazioni aziendali di  sviluppo e incremento di 

efficienza. 

• Incarichi in vari progetti di sviluppo del Reporting Industriale e del sistema di 

KPI, integrazione dei sistemi ERP, ottimizzazione di budgeting e reporting. 

• Responsabilità nel controllo di gestione di Gruppo. 

Trasporti e mobilità 

Pianificazione e Controllo-Finanza 

 

Date 

Lavoro / Posizioni coperte 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

Settore di lavoro 

Tipo di lavoro 

2002 – 2006 

Business Analyst progetti di Gruppo 

• Benchmarking e studi di posizionamento sul mercato internazionale dei 

trasporti e sulle modalità di finanziamento, manutenzione ed evoluzione 

delle infrastrutture. 

• Partecipazione a progetti intercompany per la pianificazione dei trasporti a 

livello paese attraverso l’uso di modelli di stima della domanda. 

• Partecipazione alla costruzione del piano d’Impresa di Gruppo. 

Trasporti e mobilità 

Strategie-Pianificazione 

 

Date 

Lavoro / Posizioni coperte 

Principali attività e responsabilità 

 

 

Settore di lavoro 

Tipo di lavoro 

 

2001 – 2002 

Consultant 

• Consulenza presso una società multinazionale di Assicurazioni per la 

definizione del modello di CRM per la funzione Marketing (data mining 

reporting direzionale, datawarehousing). 

Servizi di consulenza 

Marketing-ERP Integration/Consulenza 

 



 

 
Informazione pubblica 

Istruzione e formazione  
  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche /competenze  

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche /competenze  

Nome e tipo di organizzazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche /competenze  

Nome e tipo di organizzazione 

2016 - 2017 

Specializzazione professionale, soft skills 

Comunicazione incisiva e public speaking (2016); Global agility and 

international mindset (2017) 

 

2015 

Specializzazione professionale di settore 

International Programme 

Associazione internazionale di settore 

 

2002 – 2003 

Specializzazione post lauream 

Business Planning (2002); Marketing Strategico (2003) 

SDA Bocconi, Milano, Italia 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Tesi 

 

 

Abilitazione professionale 

Nome e tipo di organizzazione 

 

1994 - 2001 

Laurea in Ingegneria Elettronica (vecchio ordinamento) 

“Realizzazione di un prototipo per la gestione e l’elaborazione di dati 

pluviometrici attraverso lo sviluppo di tecnologie GIS” (realizzata presso l’ufficio 

tecnico della Presidenza del Consiglio). Votazione 100/110. 

Conseguita nel 2002. 

Terza Università degli Studi, Roma, Italia 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di organizzazione 

1989 – 1994 

Diploma Perito Elettronico. Votazione 60/60. 

ITIS F.Severi, Roma, Italia 

Competenze personali  

  

Linguistiche 

Informatiche 

 

Gestionali 

 

Varie 

Inglese: fluente scritto e parlato. Francese: discreto scritto e parlato. 

Conoscenza avanzata di MS Office e internet tools e dei Sistemi informativi 

Territoriali (GIS), uso di software grafici e sistemi di reporting aziendale. 

Uso di Balanced Scorecard, studio di modelli Blue Ocean Strategy, costruzione 

di business model per realtà consolidate e start up. 

Diploma Sommelier Master Class, attività di business planning per soggetti del 

settore food/hospitality, collaborazioni editoriali per articoli e fotografia, attività 

di consigliere di amministrazione in una cooperativa sociale. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 


