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INFORMAZIONI PERSONALI Alberto Scarpa 
 

  Mestre Venezia (VE), Italia 

 +39 335 7407229 

 Alberto.scarpa0505@gmail.com 

Data di nascita 05/05/1964 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 

 
Project Manager & Agile Scrum 
 

 gennaio 2014 – alla data attuale 

 

Project / Portfolio Management / Agile Scrum & Senior Consultant  
 

Società ingegneria informatica  

Direzione ricerca e innovazione - Centro di eccellenza di Project Management  

▪ Direzione ed erogazione di servizi di Project / Program Management Office sia di tipo tradizionale 
che di tipo Agile in complesse iniziative progettuali nei settori Finance e nel settore Enery&Utilities: 
integrazioni e migrazioni, innovazione e re-engineering dei processi di business, adempimenti 
obblighi normativi; e nel settore Energy: sviluppo ed integrazione piattaforme di billing e metering 

▪ Scrum Master and Agile coach 

▪ Supporto consulenziale nella definizione ed avvio di servizi di PMO erogati da altre risorse 

▪ Supervisor e coach di servizi di PMO erogati da risorse junior  
 
 
Settore: Banking, Assicurazioni, Energy 
 

gennaio 2012 – marzo 2016 Responsabile della Production Unit “Finanza - Monetica” 

Società ingegneria informatica 

▪ Gestione dei servizi e dei progetti informatici realizzati per i clienti nell’area Finanza – Monetica 
(pagamenti elettronici, Corporate Banking e E-commerce) 

▪ Responsabile della gestione e degli aspetti economici dell’unità produttiva e dei progetti che 
afferiscono alla stessa 

▪ Responsabile della relazione operativa con il cliente (partecipazione al Comitato di Direzione e dirigo 
i SAL periodici del Comitato Operativo) 

▪ Responsabile della gestione delle persone che fanno parte della unità produttiva 
 
 
Settore: Finance, Servizi 
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gennaio 2010 – dicembre 2011 Responsabile della Production Unit “Finanza - Corporate” 

Società Ingegneria Informatica 

▪ Gestione dei progetti informatici realizzati per i clienti Banche Depositarie e Società di gestione del 
risparmio 

▪ Responsabile della gestione e degli aspetti economici dell’unità produttiva e dei progetti che 
afferiscono alla stessa 

▪ Responsabile della gestione delle persone che fanno parte della unità produttiva 
 
 
Settore: Finance 
 

giugno 2004 – dicembre 2009 Consulente direzionale e  Project Manager 

Sociatà informatica 

▪ Direzione di progetti e gestione di portafoglio progetti in ambito finanziario: gestione della 
pianificazione, gestione operativa del team di lavoro e del rapporto con il cliente 

 

▪ svolgimento di progetti di consulenza sui temi organizzativi e di “compliance” in ambito finanziario (in 
collaborazione con NEXEN - società del gruppo Engineering) 

Settore: Banking, Finance 
 

marzo 2001 – giugno 2004 Senior Consultant 

 

▪ Senior Consultant, Team leader ed esperto funzionale delle tematiche riguardanti l’area finanza, con 
particolare riferimento agli aspetti finanziari, contabili e normativi degli strumenti finanziari sia 
tradizionali che complessi (stumenti derivati OTC, covered warrant, finanza strutturata) 

 

febbraio 1999 – marzo 2001 Referente Organizzativo ambito finanza 

Gruppo Bancario 

▪ Referente Organizzativo per l’ambito “gestione e negoziazione Titoli” 

▪ Referente organizzativo, funzionale e normativo per l’area titoli: gestione deposito e compravendita 
titoli, rendicontazioni periodiche e comunicazioni alla clientela 

Settore: Banking 

febbraio 1991 – febbraio 1999 Team leader e specialista di organizzazione 

Gruppo Bancario 

▪ Service manager di applicazioni Bancarie, con particolare riferimento alle applicazioni titoli, incassi e 
pagamenti 

Settore: Banking 

maggio 1990 – febbraio 1991 Addetto alle attività di Back Office tesoreria 

Cassa di Risparmio Spa 

▪ Svolgimento attività di Back Office dell’Ufficio Centrale Tesoreria. 

Settore: Banking 

marzo 1990 – maggio 1990 Insegnante 

Istituto Tecnico Commerciale Statale 

▪ Insegnante materie tecniche (Ragioneria) 

Settore: Pubblica Istruzione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

2007 

 

 

2001 

 

1990 

 

 

 

2019 

2019 

2017 

2015 

2012 

2011 

2009 

 

  Diploma post Laurea in Internal Audit (con assegnazione borsa di studio al merito presso 

  Università di Verona) 

   

  Banking & Financial Diploma  ABI Formazione – SDA Bocconi 

   

  Laurea in Economia e Commercio (110/110 – Università Ca Foscari – Venezia)  

   

  Certificazioni e corsi specializzazione: 

  

  Certificazione ACP – PMI (Agile certified pratictioner) 

  Certificazione ASM (Agile Scrum Master) – Scrum.Org 

  Certificazione Prince2 Foundation 

  CobiT 5 Certification Foundation Level 

  Agile Project Management  

  ITIL ® Certification Foundation V3 

  Certificazione Project Manager Professional PMP ® 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

  

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Significativa esperienza maturata a contatto con responsabili e figure direttive/dirigenziali del Cliente  

▪ Esperienze progettuali in contesti complessi e anche internazionali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Solide competenze nella gestione e nella conduzione di progetti, acquisite e consolidate attraverso 
la partecipazione di iniziative progettuali caratterizzate da elevata complessità  gestionale,  

▪ Esperienza di gestione e coordinamento di risorse della squadra di progetto con responsabilità 
crescenti nel tempo 

▪ Esperienza nella gestione e coordinamento di fornitori 

▪ Forte orientamento ad utilizzare approcci analitici nell’impostazione e  svolgimento delle proprie 
attività 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

Competenze professionali In ambito project management e consulenziale: 

▪ Ottima conoscenza di best practice di riferimento di Project/Program/Portfolio Management 
(PMBOK, PRINCE2, APM, ASM Agile Scrum) 

▪ Conoscenza di best practice di IT Governance (COBIT) 

▪ Conoscenza di best practice di riferimento di IT Service Management  (ITIL) 
 
In ambito funzionale: 

▪ notevole conoscenza di diverse aree di attività tipiche dell’ambito bancario e finanziario con 
particolare riferimento all’area finanza (stumenti finanziari tradizionali  e strumenti strutturati e OTC) 

▪ ottima conoscenza dell’ambito risparmio gestito (fondi di private equity), della banca depositaria, 
della contabilità, e della monetica 
 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office: Excel, PowerPoint, MS Access, Word 

▪ Buona conoscenza strumenti di gestione progetti e di team collaboration (Jira e Confluence 
Atlassian)  

▪ Buona conoscenza di Microsoft Project 
 

Altre competenze Disponibili su richiesta 

Patente di guida B 

Referenze Disponibili su richiesta 

  

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”. 

 ▪ Dettaglio principali esperienze professionali  


