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Via Gaetano Martino, 33, 90031 Belmonte Mezzagno (PA) (Italia)
(+39) 3387960333
aurelio.buglino@gmail.com
Skype aurelio111
Sesso Maschile | Data di nascita 06/04/1978 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Ingegnere Gestionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18/06/2015–alla data attuale

Co-Founder e Amministratore Unico
Bookingbility S.r.l.s.
Viale delle Scienze Ed. 16, 90128 Palermo (Italia)
www.bookingbility.com
Bookingbility è una startup innovativa a vocazione sociale.
L'obbiettivo della startup è quello di sviluppare un portale di prenotazione in tempo reale di strutture
adatte a persone disabili e con esigenze speciali.
Oltre ad amministrare ed a gestire la società attraverso l'assunzione di decisioni sull'impiego delle
risorse disponibili stabilendo su quali opportunità puntare e, di conseguenza, come impiegare il
capitale e le risorse per massimizzare le probabilità di successo dell'azienda, ho progettato la logica
funzionale, gestionale e produttiva dell'intera piattaforma web e gestisco e coordino parte del team di
sviluppo.
Attività o settore Servizi per il Turismo Accessibile / Sito web

21/05/2012–alla data attuale

Amministratore Unico
EPIDEMIA LAB Srl
Viale delle Sciende Ed. 16, 90128 Palermo (Italia)
www.epidemialab.it
Ho la responsabilità del processo di definizione degli obiettivi aziendali e di guida della gestione
aziendale verso il perseguimento di tali obiettivi, attraverso l'assunzione di decisioni sull'impiego
dellerisorse disponibili oltre al coordinamento diretto delle risorse umane.
Analizzo e progetto piattaforme web secondo le specifiche richieste dai clienti.
Attività o settore Elaborazione e gestione di siti web e portali

01/07/2007–alla data attuale

Dirigente - Ingegnere
SOLFIN SpA
Via Bernardino Molinari, 21, 90145 Palermo (Italia)
www.solfinspa.it
Gestisco con autonomia decisionale, tutto il comparto legato ai giochi terrestri con concessione
ministeriale Bingo n. 162 Sala Big Bingo Palermo e n. 325 Sala Las Vegas Bingo Palermo.
Svolgo e coordino ricerche di mercato, valutando l'andamento di mercato dei giochi presenti all'interno
delle sale Bingo, effettuando previsioni e stabilendo preventivamente gli obiettivi di vendita;
Svolto e coordino ricerche sulla soddisfazione dei clienti;
Monitoro la concorrenza per mantenere la leadership sul territorio;Mi occupo di effettuare analisi sul
controllo dei costi per massimizzare i risultati sulle diverse unità aziendali, Bingo, Alberghi, Parcheggi
e Autorimesse;Effettuo corsi di formazione per il personale della SOLFIN SpA;Mi occupo di
progettazione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Attività o settore Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco e la gestione
alberghiera
23/07/2008–31/12/2015

Co-Founer, Dirigente
Soggea Srl
Via Bernardino Molinari, 21, 90145 Palermo (Italia)
www.soggea.it - www.Joka.it
Preposto alla direzione dell'azienda ho esplicato le mie funzioni con autonomia decisionale, al fine di
promuovere, coordinare e gestire tutto il comparto legato ai giochi a distanza attraverso la
concessione ministeriale GAD n. 15146 sul portale di gioco www.joka.it
Ho coordinato tutte le attività legate al lancio e alla vendita dei nuovi giochi autorizzati dall'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli (ADM), effettuando analisi di mercato, sviluppo e test dei giochi online e
lancio sul mercato.
Ho effettuato analisi, progettazione e sviluppo della piattaforma utilizzata per la gestione dei giochi
ministeriali autorizzati da ADM e certificati dagli EVA, enti certificatori preposti dallo Stato Italiano.
Attività o settore Giochi Ministeriali Pubblici (ADM)

01/07/2004–30/06/2007

Project Manager
SOLFIN SpA
Via Bernardino Molinari, 21, 90145 Palermo (Italia)
www.solfinspa.it
Gestione di progetti informatici
Responsabile sistemi informativi
Progettazione e Realizzazione di un network IP MPSL di interconnessione di 50 sale bingo dislocate
nel territorio Italiano, per la gestione contemporanera di partite di gioco.
Attività o settore Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco e la gestione
alberghiera

18/04/2002–30/06/2004

Direttore di Gioco
S.I.A.S.E. SpA
Via Bernardino Molinari, 5, 90145 Palermo (Italia)
Preposto del datore di lavoro, mi sono occupato di sviluppare le strategie di vendita e coordinare e
gestire il personale di sala.
Attività o settore Turistico Alberghiero - Sale da Gioco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16/09/2014–26/02/2015

Professionista Antincendio Abilitazione L. 818/84 e s.m.i.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo (Italia)
Autorizzazione Ministero dell'Interno Prot. 9269 del 17.07.2014, numero d'ordine
PA07441I01067
Corso di specializzazione in prevenzione incendi per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del
ministero dell'interno - Legge n. 818/1984
Suddivisione in Moduli
▪ Obiettivi, direttive, legislazione e regole tecniche di prevenzione incendi
▪ Fisica e chimica dell'incendio
▪ Tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva
▪ Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva
▪ Procedure di prevenzione e sicurezza equivalente
▪ Approccio ingegneristico e sistema di gestione delle sicurezza
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▪ Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
▪ Attività a rischio di incidente rilevante
▪ Attività di tipo civile
▪ Attività di tipo industriale
▪ Progettazione in mancanza di regole tecniche

01/02/2006–28/07/2006

Corso di formazione sulla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili,
disposto dagli art. 10 e 19 del D. Lgs. 494/96
Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo (Italia)

01/09/1997–09/11/2004

Laurea in Ingegneria Gestionale
Università degli studi di Palermo (Italia)
Votazione 106/110

01/09/1997–30/06/1998

Specializzazione Post Diploma Progettista Motori Elettrici
Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta, Palermo (Italia)
Progettazione e Manutenzione di veicoli elettrici ad uso civileVotazione 58/60

01/09/1992–31/07/1997

Diploma di Capotecnico in Elettronica e Telecomunicazioni
Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta, Palermo (Italia)
Votazione 56/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B2

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

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative maturate durante tutta la mia esperienza presso la SOLFIN SpA.
Ottime competenze relazionali quali capacità di lavorare in team, di motivare i colleghi, di mediare in
situazioni di conflittualità, di confrontarsi costruttivamente con gli altri, maturate grazie alle diverse
esperienze in SOGGEA Srl ed EPIDEMIA LAB Srl.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative quali capacità di coordinamento del personale, di amministrazione
delle risorse umane,valutazione e modificazione in itinere delle attività.
Ottime capacità tecniche quali, utilizzo di reti telematiche e di programmi di back office sia
gestionali/contabili che di architettura e grafica.
Ottima conoscenza dei processi, dei cicli e delle problematiche aziendali.
Analisi statiche e dinamiche delle vendite,calcolo dei trend storici e attuali e simulazioni dei trend
previsionali futuri

Competenze professionali

▪ Ottime competenze nella gestione e nel coordinamento del personale
▪ Ottime competenze nella gestione dei flussi finanziari
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▪ Ottime competenze di progettazione di piattaforme digitali e web
▪ Ottime competenze nella valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro con redazione di DVR e piani di
emergenza
▪ Ottime competenze di mentoring per la formazione professionale dei dipendenti

Competenza digitale

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

▪ Sistemi Operativi: Windows, OS X MAc
▪ Pacchetti applicativi: Suite Office e suite Open Office
▪ Grafica: Adobe Photoshop e Illustrator
▪ CAD: Autodesk AutoCAD, DoubleCAD XT
▪ Sistemi Open Source: Wordpress, Magento, ODOO (ex OpenERP)
▪ Sistemi di Controllo remoto: UltraVNC, TeamViewer
▪ IDE (integrated development environment): Aptana ambiente di sviluppo integrato per la creazione
di siti e applicazioni per il Web
▪ SPI - CPI: CLARAF, Namirial Suite Antincendio
▪ DVR: TrandCom Ottant1
▪ DataBase: MySQL
▪ Gestione Database: MySQL Workbench, MySQL
▪ AdministratorBrowser: Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opera, Explorer
▪ Client di posta: Microsoft Outlook, Thunder Bird.

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti web

Progettazione della piattaforma web www.bookingbility.com
Progettazione della piattaforma web www.poimm.com
Progettazione della piattaforma web www.formazionenotarile.it
Progettazione della piattaforma web www.joka.it

Progetti tecnici

▪ Realizzazione di un impianto di trattamento aria sala fumatori e centrale frigo installato sulla
copertura del fabbricato della ditta SOLFIN S.p.A., sito invia B. Molinari n°21 – Palermo.
▪ Realizzazione impianto fotovoltaico della potenza nominale di 101 kWp installato sulla copertura
del fabbricato della ditta SOLFIN S.p.A., sito in via B. Molinari n° 21 – Palermo.
▪ Realizzazione di un impianto di trattamento aria e ricambio in rispetto alle norme ASL per le zone
cucina/office, servizi personale di cucina e sala,servizi pubblico ingresso e sala, installato sulla
copertura del fabbricato della ditta SOLFIN S.p.A., sito in via B. Molinari n° 21 – Palermo.
▪ Progettazione di un parcheggio a raso e di due accessi carrabili realizzato sull'area di terreno tra le
vie Molinari,Tiziano e Borremans della ditta SOLFIN S.p.A. – Palermo
▪ Progettazione preliminare impianto audio/video realizzato nel fabbricato della ditta KAEFOR S.p.A.
sede di Moncalieri (TO).
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▪ Progettazione e realizzazione di un sistema IP MPLS nazionale avente l'obbiettivo di collegare
tramite una Virtual Private Network , 50 sale Bingo nazionali.
▪ Progettazione, sviluppo e realizzazione di un sistema di gestione del gioco del bingo con
interconnessione telematica come da Decreto Ministeriale Aprile 2004
▪ Progettazione e gestione della rete informatica / telematica aziendale della SOLFIN S.p.A.
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

29/08/2018
Aurelio Buglino
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