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CURRICULUM VITAE  
 
 
Nome e Cognome: 

   Alessio Pulin 
 
Data e luogo di nascita: 
    Padova (PD) – 06/06/1986 
Nazionalità:    

Italiana  
Residenza:    

Piazzale dei Quaranta, 30175, Venezia (Ve) 
Email:    
    alessio.pulin@gmail.com 
Esperienze professionali: 

Da settembre 2019 ad oggi  
Pixartprinting  
Customer Care Business Intelligence  
 
Le mie principali mansioni consistono in:  
 

• Misurazione Kpi’s: Contact Rate, Conversion Rate, Service Level e Customer 
Satisfaction. 

• Reportistica sul carico di lavoro. 

• Collegamento dati tra Amazon Connect, Zendesk e Tableau. 
 
 
Da gennaio 2017 ad oggi  
Pixartprinting  
Financial Planning & Analysis 
 
Le mie principali mansioni consistono in:  
 

• Stesura del Budget e analisi degli scostamenti. 

• Monitoraggio dei KPI’s, aziendali. 

• Utilizzo di strumenti di Business Intelligence per la preparazione della 
reportistica aziendale. 

• Preparazione di un Weekly forecast, dalla Revenue all’EBITDA.  

• Partecipazione alle attività legate alla preparazione del conto 
economico aziendale.  

 

Da gennaio 2015 a gennaio 2017   
Cimpress Group (Global Project) 
Data Analyst in Global Research and Innovation  
 
Le mie principali mansioni consistevano in:  
 

• Analisi sulle capacità produttive dei macchinari. 

• Costruzione Business Case. (AS-IS / TO-BE) 

• Ottimizzazione dei processi produttivi.  

• Scouting tecnologico. 
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Esperienze precedenti 
Stage presso l’ufficio stampa della camera slovena per i rapporti con la     regione 
veneto.  Vedi PROT. M/D0072-87/08.  
Ho lavorato anche come commesso e come cameriere, esperienze fondamentali 
che mi hanno permesso di pagarmi gli studi universitari. 
 

Formazione scolastica: 
Laurea in Scienze Statistiche (Università degli studi di Padova) 
Diploma di Perito Informatico (I.T.I.S. Carlo Zuccante, Mestre) 

 
Formazione complementare: 

Master in Controllo di Gestione, Finanza e Business Plan  
Corso Lean Six Sigma  
Corso in Project Management  
 

Conoscenze linguistiche 
Italiano: Madrelingua 
Inglese: B2 
Francese: Base 

 
 
Conoscenze informatiche: 

Abilità elevate nell’utilizzo del pacchetto Office, e in strumenti di Business 
Intelligence (Tableau). 
Buona conoscenza sia dell’informatica di base e sia dell’interfaccia di applicazioni 
come Amazon Connect e Zendesk. 

Buona conoscenza di Minitab, come strumento di analisi e di forecasting.  
 
Altre attività di rilievo svolte:  

Ho aperto una pagina social per raccontare e condividere tutte le notizie 
riguardanti la nostra città.  Grazie alle quale ho potuto raccogliere diverse 
segnalazioni per migliorare la città in cui viviamo. 

Altre informazioni:   

Sono un ragazzo che vive di sport e di attività all’aria aperta. Nel 2018 ho portato a 
termine la mia prima Venice Marathon ed è stata una esperienza indimenticabile. 
Mi piacciono molto gli sport di squadra (calcio, basket) ma nell’ultimo periodo mi 
sono avvicinato sia al nuoto e al tennis. Divido il mio tempo libero tra famiglia, 
amici e azioni per migliorare la città in cui vivo.  

 
  
Venezia, 12/08/20    

    
  

         Nome e Cognome 
 

 


