
GIOVANNI CALICCHIO

CAPACITÀ E COMPETENZE
Titolo accademico, non riconosciuto,
conseguito allo HCA Network con
sede generale in Los Angeles.

•

Esperto in Project Management per
ogni tipo e dimensione di Impresa.

•

Esperto nella realizzazione di ogni tipo di Progetto aziendale. Attività
svolta da oltre 24 anni, per molte imprese di piccole e medie
dimensioni.
Professionista leader nel settore grazie a oltre 20 anni di esperienza in
ambito delle Telecomunicazioni . Gestione impeccabile dei processi
economici e finanziari dell'azienda, con particolare focus sulle aree
strategiche, e grande attenzione al finanziamento di progetti
innovativi. Personalità dinamica e creativa, può contare su una solida
esperienza internazionale e su spiccate doti di networking
professionale.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Marzo 1996 A Attuale
Consulente aziendale Project Management , Milano-Roma

Presidente del consiglio di amministrazione Calicchio& Co Spa,
Milano

Elaborazione di proposte organizzative per le imprese.•
Progettazione e sviluppo di servizi personalizzati in base alle
esigenze del cliente.

•

Supporto al management nella definizione del piano strategico
aziendale.

•

Elaborazione di proposte e modelli organizzativi e gestionali
innovativi per ridurre gli sprechi dell'impresa e far fronte alle nuove
esigenze del mercato.

•

Strutturazione di proposte di progetto incluso la definizione di
obiettivi specifici e misurabili, metodi, costi e durata presunta.

•

Partecipazione a riunioni e meeting aziendali e raccolta delle
informazioni utili alla definizione dell'idea progettuale.

•

Definizione dell'organizzazione e del corretto dimensionamento
degli organici in base alle necessità aziendali.

•

Definizione del business plan e program management di attività
complesse.

•

Definizione della strategia e delle azioni a medio lungo termine per
la crescita aziendale.

•

Coordinamento generale della società e rappresentanza legale.•
Conoscenza aggiornata delle tendenze più attuali relative ai settori e
ai mercati dove operano i clienti allo scopo di dare forma a soluzioni
e approcci innovativi.

•

Dimostrazione di leadership organizzativa e collaborazione fattiva
con i partner esecutivi nella definizione di obiettivi a lungo termine,
strategie e politiche aziendali.

•

Coordinamento e formazione del personale affidato in base alle
attività da eseguire.

•

Uso di una comunicazione capace di facilitare i rapporti e favorire
l'attività.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1983

CONTATTI

20159, Milano

3347715050

giovannicalicchio@blu.it

Categoria B



Project Manager Management per Impresa
HCA Network , Italia

Corso di formazione Management•
Dottorato Project Manager•

HOBBY E INTERESSI
Volontariato in attività Umanitarie.•

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e
selezione del personale.
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