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 - Conoscenza del Territorio  
   Piemonte , Nazionale Italiano ed Estero 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 2019  – Torino 

Ho frequentato il corso di formazione di  IM:Innovation Manager, ottenendo aggiornamenti 
organizzative , al fine di individuare le innovazioni strategiche per l’organizzazione aziendale, 
identificando i processi di sviluppo funzionali atti ad impostare un avanzamento progressivo 
per la trasformazione tecnologica e digitale e progettuali delle aziende, avviando percorsi di 
trasformazione  in  ambiti  trasversali  attraverso  la  consulenza  in  ambito  TECNOLOGICO- 
ORGANIZZATIVO- OPERATION nello specifico svolgendo attività di: 

 Attenta valutazione della struttura organizzativa valutando il grado di maturitòà digitale delle 
aziende; 

 La definizione dei nuovi obiettivi strategici necessari alla competitività e aggiornamento 
organizzativo costante; 

 Gestione e Controllo dei costi di implementazione dei Progetti; 
 Impostazione del progetto di Digital Trasformation aziendale; 
 Impostazioni di nuovi modelli organizzativi e di business 
 Ottimizzazione della struttura organizzativa; 
 Definire Strategie di raccolta , diffusione e utilizzo dei dati all’ interno dell’ organizzazione; 
 Supervisione della filiera approvigionamento, produzione e vendita; 
 Mappatura degli obiettivi aziendali e supporto per impostazioni di progetti in termini di 

investimenti, fattibilità tecnico-operative e sostenibilità; 
 

 

Fujiko IT 

PROFILO:  Antonello  Lapolla  imprenditore  che  opera da anni  nel  settore  della  consulenza  e 

intermediazione internazionele ricoprendo mansioni di :                                                                                      

- PMP:Project  Manager  Professional  Developer  nello  sviluppo  e  gestione  di  Progetti,  in 

ambito commerciale, economico finanziari-payment monetica, real estate e industriale.                                      

- Event  Planner  Manager  organizzazione,  realizzazzione,  gestione  di  eventi  e  campagne  di 

comunicazione  Marketing  e  Web  Marketing  per  lancio  di  prodotti  e  servizi,  attuando  una

“Professional Oriented Events” e soluzioni di “Business Development” rivolte al B2B per aziende, 

imprenditori e liberi professionisti su territorio Nazionale ed Internazionale.                                                                                                 

- Problem Solving fornendo consulenze strategiche e rispondendo direttamente alle esigenze dei 

business aziendali, fornendo le migliori soluzioni per risolvere in modo efficiente le richieste tra 

domanda-offera.                                                                                                                                        

– IM: Innovation Manager  e FM:Facility Manager con elevato grado di managerialità dovuta 

ad una esperienza ultra ventennale nello sviluppo della strategia aziendale volta alla ottimizzazione 

dei processi e servizi.                                                                                              

Grazie anche ad un approfondita conoscenza del settore B2B e B2C , attraverso una  personale 

folta rete di contatti, suo principale patrimonio e Know-how consolidato negli anni di esperienza 

lavorativa. 

CURRICULUM VITAE “Attivita’ e Mansioni”   
Lapolla ANTONELLO  

- Italiano 

- Portoghese/Brasiliano 

- Inglese - Level B1 

LINGUE 

+39 348-2527135        fuj@itlapo.com          Nato a Torino il 15.02.1978     

 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE: 

INTERESSI 

- Viaggiare -Travelling  

- Cinema 

- Moda e Shopping 

 - Luxury e Design   

- Yoga 

- Affari Internazionali 

DISPONIBILITA’  

- Di Lavorare anche da   

Remoto, Smart Working e 

Telelavoro 

- Partita Iva Europea 

- Automunito - Patente B                   
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 2019  – Torino 
Ho frequentato il corso di formazione base e avanzato di PMP : Project Management 

Professional: 

sulla gestione del progetto avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e 
controllo e chiusura del progetto, che copre l'integrazione del progetto, 
l'ambito, il tempo, i costi, la qualità, le risorse umane, la comunicazione, il 
rischio, l'approvvigionamento e le parti interessate. 
 

 partecipazione a diversi Workshop:  
2019 – Torino Adempimenti Normativi di un sito Ecommerce; 
2017 – Torino Digital Speeches Comunicazione Social da Opinion Leader a Digital Leader; 

 
 2017 - Torino  
Ho frequentato il corso di formazione Imprenditoriale  Manageriale  StarBoost Academy 
percorso completo di 10 settimane per creazioni di progetti e gestione di nuove idee innovative 
applicate per le Startup gli argomenti specifici: 
• Come costruire un team coeso e sviluppare un'azienda con il minor investimento finanziario 
possibile 
• Metodologia StarBoost e il “learning by doing” applicato all’ implementazione della tua idea 
• “Company Creation StarBoost®” basata sul work for equity, nello specifico il processo di 
creazione di una nuova iniziativa imprenditoriale, affrontando e risolvendo con una 
metodologia innovativa, le tematiche più rilevanti per creare una società con solide basi legali, 
strategiche e organizzative. 
 
 2016 -Torino 
Ho frequentato il corso di Energy Manager  – Esperto in gestione dell’ Energia 

 

 2016 – 2017 Rimini   
partecipo a diversi NETWORK ACADEMY della Diamond Mind di Fabrizio Mellone , divisi in 3  
Master di formazione Strategica Imprenditoriale Manageriale  e Personale  suddivisi in 
argomenti specifici per ogni Academy: 

•  Power Emotion  
•  Focus 
•  The Strategy 

 
 2016 - Torino 

ho frequentato il Corso di formazione per Agenti in attività finanziaria e mediatori  ai 
sensi del Decreto n° 256 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012 
e le successive Circolari n. 12 e 13 del 2013 e 20 del 2014 dell'OAM - Organismo degli 
Agenti e dei Mediatori 
Su Argomenti: 

• Principi generali in tema di Intermediazione Finanziaria 
• Principi generali della disciplina dei servizi di pagamento 
• La disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di 
pagamento 
• La disciplina dell'antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi 
di pagamento 
• Anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie di cui rispettivamente ai Provvedimenti del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19.01.07 e del 22.12.05 
Data Delibera 28/07/2016 - N.Iscrizione. SP2311  

(Iscrizione  Nella  Sezione  Speciale  dell’  Elenco  degli  Agenti  in  Attività  Finanziaria  che 
prestano Esclusivamente Servizi di Pagamento EX ART.128 – QUATER, COMMA 6, DEL D.LGS 
385/93). 
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 2008 - Torino - QualiEca Quadro con inquadramento area Q. Dir. II° livello - Direttore Istituto  
Bancario. 

 
 2007  -  Torino  -  partecipato  al  corso  di  formazione  per Rappresentante  dei  lavoratori  per  la 

sicurezza come da legge 626/94. 

 

 2007 – Torino - partecipato al corso di formazione Addetto Prevenzione Incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze 

 

 1995 Torino - Attestato Diploma Operatore Elettronico Specializzato 

 

 1993-1994-1995 Torino –  QualiEca e Specializzazione di Formazione  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
COMPETENZE - CAPACITA’ e ATTITUDINI PERSONALI: 
 
Attraverso un Esperienza pluriennale di collaborazioni e ruoli in aziende di medie dimensioni 
ha maturato: 
  

 Svariate competenze che riguardano gli aspetti legati alle procedure per la gestione 
organizzativa dei processi aziendali, con significative esperienze in:                                    
Ambiti Direzionali, Ufficio Acquisti, Coordinamento, Gestione e Istruzioni Formative e di 
Scouting del Personale / Reti vendita, Sales & Marketing; 

 Adeguata e Buona conoscenza delle tecniche e dialettica di negoziazione e della analisi 
della contrattualistica; 

 Attitudini di  flessibilità  e  forte  spiccata  capacità  organizzative  e  di problem solving, 
nonché al lavoro di gruppo e costruzioni e reclutament di staff-team per il 
raggiungimento degli obiettivi;  

 Spiccata capacità di leadership e lavoro in team 
 Ottime doti comunicative e relazionali; 
 Adeguata capacità di interazione con i primi livelli e alto board aziendali dovuti anche 

alla quotidiana interfaccia con gli stessi; 
 Grandi capacità organizzative; 
 Conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo di applicativi e gestionali base; 
 Buona conoscenza dei principali strumenti informatici e social; 
 Pianificazione e Coordinamento di progetti; 
 Gestione del rischio e Gestione di operazioni urgenti e complesse; 
 Serietà ed etica professionale nel lavoro e di Responsabilità; 
 Attenzione ai dettagli e orientamento verso i clienti; 
 Valorizzazione delle opportunità; 
 Capacità di proporre prodotti e servizi in linea con la strategia di investimento e adeguati 

al profilo di rischio anche del cliente; 
 Spiccate attitudini commerciali con standing e approccio adeguati; 
 Costante  aggiornamento  sui  nuovi  prodotti  e  servizi  sull'andamento  delle  iniziative 

commerciali in corso e sulle nuove iniziative di mercato; 
 Determinazione; 
 Intraprendenza; 
 Solarità; 
 Alto spirito imprenditoriale e di leadership; 
 Applicazione  in  campo  della  propria  esperienza  imprenditoriale  fornendo  consigli 

operativi e consulenziali, di Investimento e Internazionalizzazione e in ambito Business 
Strategico, Riorganizzazione dei processi aziendali garantendo un rapporto di 
collaborazione finalizzato al raggiungimento della miglior performance possibile 
(qualità, tempistiche e costi) con grande bagaglio personale di contatti suo Know-how ; 
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vi porgo i miei più , Cordiali Saluti 
 
 “Do il consenso e Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del ex D. LGS. 196/03. Aut. Min. 

N. 13/I/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008” 
 
     

Aggiornato alla Data 01-01-2021                 Antonello Lapolla      
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