
UN PÒ DI ME
Nata a Treviglio (BG) nel 1976.

Sono una mamma orgogliosa,

laureanda in Filosofia, una delle mie

passioni insieme allo studio della storia.

 Passioni che mi aiutano a far crescere il

profondo sentimento e  il movimento

romantico che anima i miei pensieri e le

miei azioni volte a raccogliere ciò che mi

stringe alla mia  terra e alle mie origini. 

La mia creatività prende  ispirazione

dall'ambiente 

Ho spirito di iniziativa, sono affidabile,

flessibile e volitiva, caratteristiche che con

semplicità cerco di mettere a disposizione

della comunità attraverso  attività di

volontariato.
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EVA  PESCALI
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Micro Focus - Milano (2007-2009)

Pre-sales consultant - analista programmatore - Information Technology

Hal Knowledge Solutions S.p.A., multinazionale controllata da un primario fondo

internazionale di private equity che offre soluzioni nel campo della IT Governance

principalmente presso grandi gruppi bancari europei, con progetti volti ad ottimizzare e

governare i processi evolutivi degli asset applicativi aziendali. Assunta come analista

programmatrice, nel corso degli anni ho accresciuto la mia professionalità sviluppando

una significativa esperienza nella gestione di progetti di consulenza, sia autonomamente

sia in team, anche con la responsabilità diretta su risorse sia interne che del Cliente.

Parallelamente ho tenuto corsi su tematiche di Application Intelligence, collaborando allo

sviluppo di nuove metodologie.

Hal Knowledge Solutions S.p.A. – Milano (1998 - 2006)

Consulente pre-vendita per le soluzioni e i prodotti IT di Micro Focus.  Le principali

mansioni oltre al supporto tecnico nelle fasi del processo di vendita  sono state; il

supporto alla progettazione di soluzioni tecniche adeguate ai requirements del cliente

nel rispetto della concreta realizzabilità delle richieste, degli standard aziendali e del

budget di progetto,coordinamento con diverse funzioni aziendali di area tecnica ed

amministrativa, raccolta e verifica dei requisiti e delle necessità espresse dalla struttura

di Progettazione e del cliente finale. Garantire la soluzione tecnologica adeguata nel

rispetto del budget di progetto assegnato. Supporto nella trasformazione dei

requirements del cliente in soluzioni personalizzate. Ho lavorato presso i clienti in tutta

Italia con responsabilità diretta sia di risorse interne che dello stesso cliente.

Pre-sales consultant - Information Technology

 

Arcadia S.r.l. - Milano (1998)

Ragioniera

Stage estivo presso un consulente del lavoro tramite l’ Istituto Tecnico Commerciali G.B. Rubini.

Consulente del lavoro (1996)

Stage estivo come programmatrice tramite il Consorzio E.N.F.A.P.I.

Programmatrice  - Information Technology
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ISTRUZIONE E FORMAZIONI

Iscritta alla facoltà di Filosofia presso l'Università di Bergamo 
(2016 - 2017)

Attualmente laureanda in Filosofia.

Diploma di Ragioniere Perito Commerciale. (1993 -1997)

Presso l’Istituto Tecnico Commerciali G.B. Rubini a Romano di Lombardia 

Assessore alle politiche ambientali  - Istituzione pubblica

Nell'espletamento del mio mandato ho prodotto numerosi progetti in

ambito ambientale. Ho organizzato attività di educazione ambientale

nelle scuole e a favore della cittadinanza coinvolgendo associazioni locali.

Ho promosso e organizzato eventi ed incontri dove gli addetti ai lavori, le

istituzioni, le aziende, i professionisti ed i semplici cittadini si potessero

confrontare sulle tematiche ambientali e le nuove tecnologie eco-

sostenibili. Ho promosso, gestito e monitorato progetti per il

raggiungimento massimo degli obiettivi posti dal programma

dall’amministrazione pubblica, con una buona ed oculata gestione di

bilancio. Ho redatto e seguito regolamenti per il buon funzionamento della

cosa pubblica.  Ho predisposto e seguito la partecipazione a bandi e

progetti per il reperimento di risorse investite sul territorio.

Comune di  Romano di L. (2009 - 2014)

Consigliere e Vicepresidente  - Istituzione pubblica/privata

Dal 2010 membro del Consiglio Direttivo di un’associazione di volontariato

senza scopo di lucro, partecipata da un parternariato pubblico e privato, nata

per realizzare un programma di valorizzazione socio-turistico-culturale del

territorio.

Dal 2013 - 2016  vicepresidente dell'Associazione Pianura da Scoprire.

Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione ‘Pianura da Scoprire’ 

(2010- 2016)

ALTRE ESPERIENZE

Corso di formazione Aziendale Linux – Oracle  informatica
ambiente As/400 - Cobol (1997 -1998)

Presso il Centro di Formazione Professionale  E.N.F.A.P.I di Treviglio.

Corsi di formazione Aziendale (2003 -2007)

Corsi di aggiornamento programmazione e piattaforme, lingua Inglese, di

Pubblic Speaking, formazione gruppi di lavoro.


