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Michele Gesù 
 

via Alle Fabbriche, 65    Telefono  +39  0323 581498 
28921 Verbania (VB)   Cellulare +39 335 6441063 
      E-Mail  michele.gesu@libero.it 
 

Dati personali 

Stato civile:  Coniugato, due figli (28 e 21 anni) 

Nazionalità:  Italiana 

Luogo e data di Nascita:  Verbania, 24 giugno 1963 

Patente:  Categoria B 

Servizio militare:  Assolto nel corpo di Fanteria nell’anno 1984-1985 (Reparto 

Comando, supporto al comando). 

Titolo di studio:  1978 – 1983, “Diploma Perito Industriale spec. Informatica”  

(Istituto Tecnico Industriale Statale “L.Cobianchi” ,Verbania). 

Ulteriori studi:  2009 – Certificazione “NLP Basic Practitioner, NLP” - Neuro-

linguistic programming – (corso di 12 mesi) presso la società Lexis 

S.r.l. (ora “PNL Evolution - Scuola di PNL Sistemica, Coaching e 

Counseling Relazionale”) – scuola associata e autorizzata da 

NLP University, USA. 

Lingue straniere:  Inglese tecnico. 

Esperienze professionali 

 

Da ott 2009 a oggi – Banca Sella Holding S.p.A. 

Membro ufficio PMO (Project Management Office) di Gruppo. 

Ruoli / Ingaggi : 
a) Contribuire attivamente all’impostazione, all’implementazione e al presidio dell’Ufficio PMO 

(Project Management Office) all’interno della Capogruppo, al fine di governare 
centralmente tutti i Progetti e Programmi di tutte le Società del Gruppo, attraverso 
l’adozione di metodologie, strumenti, processi e standard internazionali (ispirati agli 
standard PMI – Project Management Institute). 

b) In qualità di Project/Program Manager, coordinare e/o supportare Programmi strategici del 
Gruppo, tra cui 

� Programmi di adeguamento Normativo (di pertinenza Europea o Italiana); 

� Programmi di adeguamento / cambiamento Organizzativo; 

� Programmi di Business (es. Crediti, Finanza d'Impresa, Negoziazione ...). 

c) In qualità di Trainer/Tutor :  

i. curare la diffusione delle metodologie di Project Management (ispirate agli 
standard PMI) e supportarne l'applicazione nell'intero ciclo di vita dei Progetti e 
Programmi, mediante azioni di formazione continua e eventi a tema. 

ii. curare parte della crescita personale delle persone dell'area di appartenenza, 
mediante iniziative formative mirate 
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Da ott 2012 a oggi - Network Marketer - Agel 

Esperienza lavorativa molto interessante nella professione di Network Marketing, operante nel 
mercato wellness & beauty, intrapresa per migliorare le capacità di relazione verso gli altri. 
 
Da Nov 2005 a Ott 2009 - Consulenza presso Banca Sella Holding S.p.A. 

IT Project Manager / Manager di Area (Negoziazione Strumenti Finanziari – Titoli – parte IT) 
Ruoli / Ingaggi : 
a) Migliorare le performance dell’area in termini di qualità e tempi di realizzazione; 

b) Supportare e coordinare progetti di migrazione delle piattaforme applicative in ambiente 
legacy ad una unica piattaforma in ambiente open 

 

Da Nov 2004 a Nov 2005  - Opera21  Tecnologie.net S.r.l. – Milano - Roma 

Responsabile Area di Business / Operation (riporto diretto a Direzione commerciale e CEO) 
Ruoli / Ingaggi : 
Consolidamento e sviluppo mercato. con responsabilità su tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali 

Ambito Operation : 

Supporto e coordinamento erogazione servizi di consulenza su Progetti e supporto in esercizio 
(Operation), prevalentemente nei mercati Telecomunication,  System Integrator e Automotive. 

 
Da Ott 2003 a Ott 2004  - ITStaff S.p.a. - Milano/Roma/Napoli 

Responsabile Area di Business / Operation (riporto diretto a Direzione commerciale, Direzione 
Tecnica e CEO) 
Ruoli / Ingaggi : 
Responsabile delivery e sviluppo mercato per la Business Unit territoriale di Milano. 
 

Da Nov 2002 a Ott 2003  - Consulente presso ITStaff – Milano/Torino 

Consulenza e supporto 

Ruoli / Ingaggi : 
Presso enel.it, supporto nelle attività di Project Management, Program Management e Quality 
Assurance. 

 
Da Ago 2001 a Nov 2002  - PIMM S.r.l. – Milano 

Consulenza e supporto 
Ruoli / Ingaggi : 
Formaione nuova business unit dell’azienda, autosufficiente, con la missione di erogare progetti 
chiavi in mano e fornire consulenza nell’ambito IT con un alto livello di qualità. 

 
Da Ott 1998 a Lug 2001 – Softpeople Tecnologie.net S.r.l. - Milano 

Team Leader / Project Manager 

Ruoli / Ingaggi : 
Inizialmente team leader nell’ambito della progettazione del software, poi Project Manager per 
i Progetti più critici e infine Responsabile di tutta l’area Solutions (progetti) per il territorio italiano.  
 
 

Da Ago 1997 a Sett 1998 – Quality software S.r.l. – Crocetta del Montello (TV) 

Team Leader / Project Manager 
Ruoli / Ingaggi : 
Project Manager in progetti di sviluppo software; Responsabile Sviluppo software e controllo 

avanzamento progetti chiavi in mano e su commessa; Progettista software in ambito OO e 
implementazione di “progetti di formazione” con metodologie di Open Learning.  

 

Da Gen 1991 a Ago 1997 – PBA S.A. – Locarno (CH) 

Team Leader / Project Manager / Pre-Sales / Product Manager  
Ruoli / Ingaggi : 



Michele Gesù - Curriculum Vitae 
 

Pag. 3 di 3 

inizialmente Project Manager di ERP (4GL) indirizzato al mercato svizzero del manufacturing ne 
ho assunto poi la responsabilità per il Canton Ticino, curando: a) aspetti commerciali; b) aspetti 
di sviluppo, customizzazione e post-vendita; c) aspetti di sviluppo prodotto (analisi, 

implementazione e manutenzione del software). 

 

1988-1991 Eurosistemi S.r.l. Verbania 

Analista Programmatore  
Ruoli / Ingaggi : 
Analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni gestionali nei settori merceologici tradizionali 
(Commercio, Piccola distribuzione, Industrie) e settori merceologici specializzati (Studi di 
Commercialisti e Grande distribuzione). Attività di assistenza e/o post-vendita (formazione del 
personale, manutenzione ecc…). Promozione commerciale (produzione materiale 

commerciale, contatti con i clienti, presentazione dei prodotti ecc…). 

1987-1988 Concessionario olivetti Verbania 

Analista Programmatore; Tecnico hardware 

Ruoli / Ingaggi : 
Analisi, implementazione e manutenzione di software gestionali (Commercio, Industria e 
Distribuzione). Tecnico hardware (installazione e configurazione schede add-on su sistemi 
compatibili IBM e sistemi proprietari olivetti). Tecniche di documentazione del software e 
formazione ai clienti. 

 

1985-1986 IGS s.r.l. Verbania 

Programmatore. 

Ruoli / Ingaggi : 

Primo incontro professionale con l’informatica, sistemista e programmatore nell’ambito di un 
progetto per la realizzazione di un framework integrato per la produzione rapida di applicazioni 
client/server senza l’ausilio di programmazione, (stesso principio di  un tool RAD). 

 

1983 – 1984 R.I.S.A. W.m.c. (Roma) Verbania 

Addetto vendita diretta a domicilio. 

Il primo duro approccio con il mondo del lavoro. Un’esperienza estremamente interessante e 
assai formativa. Partito nel ruolo di procacciatore d’affari, nel giro di un anno ero passato a 

condurre un piccolo gruppo di venditori grazie all’impegno e ai risultati raggiunti. 

 

Michele Gesù 


