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INFORMAZIONI PERSONALI Stringile Ida 
 

  

Via Pietro Gassendi, 13, 20155 Milano (MI) (Italia)  

3394444089     

idastringile@live.it  

https://www.linkedin.com/in/ida-stringile-285902165/  

Skype idastringile@live.it   

Sesso Femminile | Data di nascita 26/12/1990 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO Laureata in Ingegneria Gestionale 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/2019–alla data attuale  Business Analyst per NTT DATA Italia presso Sky Italia 

Axcent Srl, Milano (Italia)  

▪ Attività di consulenza aziendale presso il cliente "Sky Italia" per progetti che coinvolgono 
le Direzioni di Costumer Care e Finance;  

▪ Interfaccia IT per tutte le attività di analisi funzionale, definizione fabbisogni, supporto allo sviluppo / 
scelta delle soluzioni, UAT, no-regression tests e supporto al go-live; 

▪ Supporto alla definizione di specifiche funzionali per il nuovo servizio "Sky Ultrabroadband", 
affinché il team di commissioning sia fornito di strumenti e processi per il cambiamento operativo 

indotto dal nuovo servizio; 

▪ Ottimizzazione del processo di Fatturazione Elettronica B2B Ciclo Passivo; 

▪ Individuazione  delle prestazioni critiche dei processi aziendali e definizione di un controllo 
operativo; 

▪ SAL settimanale con gli stakeholder di progetto; 

▪ Definizione di KPI e Report per la corretta rappresentazione delle informazioni, utili a monitorare 
l'andamento del business; 

▪ Utilizzo di strumenti: MS Office (Project, Excel), CRM, SAP Modulo FI. 

06/2018–12/2018 Project manager  

IDM Integra Document Management- A Canon Company, Cernusco Sul Naviglio (MI) 
(Italia)  

▪ Mi occupavo di progetti di Document Process outsourcing e Business Process Outsourcing 

principalmente nei settori: Assicurativo, Bancario e GDO; 

▪ Meeting con clienti per raccolta esigenze, condivisione soluzioni applicative e presentazione 

risultati; 

▪ Interfaccia IT per tutte le attività di analisi funzionale, definizione fabbisogni, supporto allo sviluppo / 

scelta delle soluzioni, UAT, no-regression tests e supporto al go-live; 

▪ Contatto diretto con i reparti IT e Operations per il coordinamento progettuale - Coordinamento 

attività di partner IT;  

▪  Assicurare il rilascio on-time e on-budget di tutti i deliverables; ▪ 

▪ Rilevare ed analizzare incidents, gap di processo e operativi e impatti negativi sulle 

performances/KPI 
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01/2018–05/2018 Stagista Analista Funzionale CRM 

Centri Medici Camedi Srl, Milano (Italia)  

▪ Definire l’architettura e il disegno funzionale della soluzione-CRM 

▪ Interfaccia IT, fornitore esterno,  per tutte le attività di analisi funzionale, definizione fabbisogni, 

supporto allo sviluppo / scelta delle soluzioni, UAT; 

▪ Sviluppo della Business Intelligence per analizzare i dati grezzi dell’organizzazione estendendo le 

attività correlate all’analytics, alle interrogazioni in tempo reale, al data mining e reporting.  

09/2017–01/2018 Docente Istituti di Insegnamento Superiore 

Centro Studi Eu.tropia, Castello Di Cisterna (NA) (Italia)  

▪ Svolgimento di lezioni teoriche e lezioni laboratoriali;  

▪ Preparazione dei sussidi utilizzati duranti le lezioni (dispense, diapositive, video proiezioni da PC, 
filmati); 

▪  Verifica degli apprendimenti (preparazione di prove scritte).  

  

09/2009–07/2017 Hostess e promoter 

Banservice Group S.r.l, Napoli (Italia)  

▪ Attività di lancio o di promozione di un prodotto commerciale;  

▪  Persuadere il cliente affinché quest’ultimo senta il bisogno di quel determinato prodotto;  

▪ Gestione dello stand vendita presso la Grande Distribuzione 

05/2013–07/2013 Stagista Project Manager 

Aerospaziale Mediterranea S.c.r.l., Pozzuoli (Na) (Italia)  

▪ Collaborare con il Project Manager Manager ed il team di progetto alla fase di schedulazione e 
monitoraggio di un progetto,cofinanziato con i Fondi UE,  che ha visto coinvolto dodici società del 
settore aerospaziale; 

▪ Preparazione dei documenti condivisi in fase di SAL del Progetto con gli stakeholder e la Regione 
Campania. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

02/2014–07/2017 Laurea Magistrale Ingegneria Gestionale 107/110 

Università degli Studi di Napoli "Parthenope", Napoli (Italia)  

Tesi di Laurea: “Definizioni di criteri per l’analisi dell’efficacia delle Startup Competition”. Il lavoro ha 
inteso puntare l’attenzione sulle Start-up Competition e nello specifico: ricercare le caratteristiche e le 
dimensioni del fenomeno in Italia; definire un “cruscotto” di criteri per l’analisi di efficacia destinati ad 
essere testati sul campo attraverso un questionario appositamente redatto; analizzare i principali 
risultati del questionario atto alla validazione del framework costruito necessario per la valutazione 

dell’efficacia.  

06/06/2017–09/06/2017 Finale di IG4U Challenge  

Università degli Studi di NApoli "Parthenope", Napoli  

IG4U Challenge è la competition di Business Game che coinvolge i laureandi magistrali in Ingegneria 
Gestionale, iscritti al II anno, di otto università del Centro – Sud Italia. Solo i migliori 5 di ogni 
Università, sono ammessi alla finale del Business Game 
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07/2015–01/2016 Tecnico dell’Automazione dei Processi Produttivi Livello 5 QEQ 

Livello 5 QEQ AMI TRAINING SOC.COOP.SOC, Brusciano (Na) (Italia)  

Tirocinio formativo svolto presso:  ▪ “CRT AUTOMAZIONI E SERVICE S.r.l.”-Mariglianella (NA); ▪ 
“M.G.A. AUTOMAZIONI E ROBOTICA S.r.l.” – Pomigliano D’Arco (Na). 

11/2009–11/2013 Laurea Ingegneria Gestionale 100/110 

Università degli Studi di Napoli "Parthenope", Napoli (Italia)  

Tesi di Laurea in Gestione dell’Innovazione: “Il Project Management della Ricerca e Sviluppo: il caso 
del progetto SIHM. Il lavoro è stato condotto con l’obiettivo di approfondire il ruolo che riveste nei 
processi d’innovazione: le pratiche del Project Management, Attraverso il caso studio del Progetto 
SiHM (che ha visto coinvolte 12 aziende) è stata dimostrata l’applicazione pratica delle metodologie 
sopraindicate, l’analisi è stata eseguita nel corso di un periodo di stage presso Società Aerospaziale 

Mediterranea S.c.r.l., partener del progetto.  

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione  

Competenze comunicative ▪ Sensibilità all'ascolto e al confronto 

▪ Capacità d’interazione e cooperazione nei gruppi di lavoro; 

▪ Ottime competenze relazionali in contesti culturali differenti fra loro.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottime capacità di controllo al fine di individuare i punti essenziali dei fenomeni per verificare le 
relazioni, le attività svolte, i risultati da conseguire, per garantire la rispondenza tra attese e 
avvenimenti; 

▪ Spiccate capacità decisionali al fine di scegliere tra diverse alternative con ponderatezza, lucidità, 
tempestività, in condizioni di incertezza;  

Competenze professionali ▪ Conoscenza e capacità di applicazione degli approcci metodologi e delle tecniche del Project 
Management; 

▪ Capacità di impartire ai soggetti coinvolti indicazioni precise al fine di raggiungere i goal, ma anche 

fornire i key performance indicator per il monitoraggio dei risultati;  

▪ Capacità di stesura dell'analisi funzionale nell'ambito di sistema applicativo; 

▪  Conoscenza e capacità applicativa delle tecniche del Supply Chain Management per la 
progettazione fisica e relazionale del Supply Network, individuazione dei processi critici e 

implementazione delle azioni manageriali per gestirle in una prospettiva inter-organizzativa;  

▪ Conoscenze delle metodologie su cui si basa il World Class Manufacturing, quali il Total Quality 

Management, la Lean Production e il Just in Time 

 

 

 

. 
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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