
Matteo Marras 

 Cagliari, 29  aprile 2019 

   
Business Process Analyst 

Cagliari, 05/09/1984 

Esperienze professionali 

 

Gruppo MOL S.p.A. 
Business Process Analyst 

 
Giu 2015 

Oggi 
 

Migliorare la produttività attraverso business process re-engineering, 
minimizzare le attività a basso valore aggiunto, standardizzazione dei processi, 
predisporre “reportistica” per il monitoraggio della produttività, supportare la 
Direzione delle Risorse umane nella gestione dei rapporti col personale. 

 Cagliari, 05/09/1984  
A2A S.p.A. 

Analista di organizzazione 

 
Gen 2012 
Gen 2014 

 

 

  matteomarras84@gmail.com 

 
Analizzare e ottimizzare processi aziendali critici delle società di distribuzione e 
individuare eventuali criticità organizzative, anche tramite affiancamenti sul 
campo e mappatura delle competenze necessarie. Partecipare a progetti volti 
alla razionalizzazione dell’assetto organizzativo delle società di distribuzione. 
Adeguare il sistema normativo-procedurale anche in base alle disposizioni di 
legge. Gestione dei rapporti con il personale e partecipazione a incontri 
sindacali. 

 linkedin.com/matteomarras 

 

Compotenze Linguistiche: 
Inglese: Livello C1 
Francese: Livello B2 

 
Comune di Cagliari S.p.A 

Analista di organizzazione 

 

 

Ott 2011 
Apr 2012 

 

Competenze informatiche: 
Office, Aris, Visual Studio, Qlik 
view, Oracle, AS400 

Studiare una metodologia per la rilevazione dei carichi di lavoro  e completare 
la mappatura dei processi,  predisporre piano di formazione e relativa 
valutazione. 

   

Linguaggi di programmazione: SQL, 
C++, Html, Visual Basic 

Formazione 

 
 

 
 

 

About Me 

“ 
Determinato, spiccata attitudine al lavoro 
di squadra e alla collaborazione con tutti gli 
stakeholders, focalizzato al raggiungimento 
degli obiettivi di medio e lungo termine. 
Resiliente e sempre pronto alle nuove 
sfide. 
 

” 

 

Luiss Business School (Roma) 
Master in gestione delle 

risorse umane e 
organizzazione 

Gen 2011 
Lug 2011 

 
Ricerca e selezione del personale, piani retributivi, incentivazione delle 
carriere, valutazione delle risorse umane e progettazione carriere, 
progettazione della formazione, strategia e struttura organizzativa, gestione 
del personale e legislazione fiscale sul lavoro, relazioni industriali, profili 
giuridici della gestione del personale. 
 

 

Università degli Studi di 
Roma Tre 

Mercato del lavoro, 
relazioni industriali e sistemi 

di welfare 

Set 2008 
Ott 2010 

 

Tesi di laurea “I differenziali salariali e i rendimenti dell'istruzione in Italia”.   

Voto di Laurea: 108 

   

 

Università di Cagliari 

Economia e Politiche 
Europee 

Set 2006 
Lug 2008 

Tesi di Laurea: “La cooperazione allo sviluppo e le ONG” . Voto 100/110 
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