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INFORMAZIONI
PERSONALI

Dena Arabsolgar

Dena Arabsolgar
Via Arcide Cristei 35, 20054, Segrate (MI), ITALY
+39 349 5481139
dena1703@hotmail.it
WhatsApp +39 349 5481139 Skype dena1703
Data e Luogo di nascita 17/03/1985, Milano
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da settembre 2016
a oggi
HOLONIX srl
www.holonix.it
Corso Italia 8, Meda
(MB)

Innovation Project Manager
Gestisco progetti di Ricerca e Innovazione, scrivo proposte di progetti Horizon 2020 e altre, a
proposito di: tecnologia e metodologia, Internet Of Things, Piattaforme IT, Open Innovation,
Creazione Collaborativa, Economia Circolare, Economia della Condivisione, Gestione del Ciclo di
Vita del Prodotto in economia circolare. Lavoro su diversi settori specifici e su iniziative crosssettoriali, tra i quali industria 4.0, efficientamento energetico, food, fashion, gestione dei rifiuti.
I miei progetti in corso:
- DIGIPRIME: con il ruolo di Technical Manager del progetto, mi occupo dell’avanzamento degli
sviluppi IT per la realizzazione e la validazione di una piattaforma IT federata che dimostri la
realizzabilità di un innovativo sistema economico circolare che opera su diversi settori e che
coinvolge diverse aziende, impostando e testando nuovi modelli di business e nuovi approcci
metodologici collaborativi. Il progetto conta 36 partner Europei e 15 milioni di euro di budget.
(www.digiprime.eu)
- FIBEREUSE: con il ruolo di Project Manager del progetto, mi occupo dello scambio di
informazioni tra aziende europee che usano e riciclano fibre di vetro e carbonio, attraverso lo
sviluppo di una piattaforma che abilita la creazione di nuove catene del valore e nuovi modelli di
business (www.fibereuse.eu).
- MOBISTYLE: con il ruolo di Project Manager del progetto, mi occupo di sviluppare una
soluzione smart che guidi le persone che occupano un edificio nel diventare consapevoli di
quanto
consumano
energeticamente
e
migliorarsi
(www.mobistyle-project.eu).
Precedenti progetti:
- IQONIC: Industria 4.0, creazione di un Sistema automatizzato bassato su conoscenza, per
prevenire i fermi nella catena di produzione optoelettronica (www.iqonic-h2020.eu).
- AGRIAWARE: innovazione tecnologica per aziende del settore food attraverso sensoristica in
campo e dashboard intelligente di gestione delle attività.
- HUMAN: una soluzione per incrementare e migliorare l’interazione uomo macchina nello
spazio di lavoro in produzione attraverso l’IOT (www.humanufacturing.eu).
- FALCON: creazione di tool che raccolgono feedback dai consumatori durante l’uso di un
prodotto-servizio, metodologie di open innovation. (www.falcon-h2020.eu)
Settore dell’azienda creazione di soluzioni innovative con le tecnologie di domani.

Da gennaio 2015
a settembre 2016
e precedente
Dena Milano di
Laura Mandelli
www.denamilano.com
Via Porpora 113, Milano

Project Manager
Da gennaio 2015: gestione dei progetti Horizon 2020 SOMATCH e FALCON, con il ruolo di Project
Manager del Caso d’Uso nel settore tessile e abbigliamento.
Da gennaio 2014, gestione vendite online e presenza web: sito, ecommerce, promozioni online,
social network.
Prima del 2014: responsabile delle collezioni nei negozi di Milano, Courmayeur, Cantù, selezione
capi Made in Italy in particolare cashmere, pura lana e abbigliamento artigianale, non di marca, di
alta qualità. Realizzazione dei modelli e produttori per capi a marchio proprio. Vendite dirette in
negozio quando necessario. Ho iniziato attivamente ad occuparmene al compimento dei 18 anni.
Settore dell’azienda Produzione di capi in cashmere, selezione di capi Made in Italy di qualità,
vendita in negozio e online.
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Da gennaio 2014
a settembre 2016
Freelance

Dena Arabsolgar

Consulente Business per StarUp
Consulenza per manager e proprietari di Startup. Supporto nell’ingegnerizzazione dei processi,
organizzazione documentale, burocrazia e amministrazione, distribuzione delle attività e
assegnazione dei ruoli, esigenze IT e web, impostazione e rivisitazione dei business plan e dei piani
strategici operativi, sviluppo del business.
Settore Vari settori, sempre focalizzata a prendere in carico nuovi progetti e farli crescere fino ad
autonomia sul mercato.

Da settembre 2014
a marzo 2015
Rentopolis – Renting
Services Group srls
www.rentopolis.it

Consulente Operativo al Direttore Generale
Reingegnerizzazione delle attività della Direzione Generale, strutturazione e definizione delle job
description e ruoli dello staff, definizione e semplificazione delle attività attraverso l’adozione di uno
strumento IT di gestione, regolamentazione dei processi operativi quotidiani, strutturazione delle
attività necessarie allo sviluppo del business su larga scala.
Settore dell’azienda: affitto a breve termine di appartamenti, gestione di servizi ai proprietari di
appartamenti, advertising online e gestione prenotazioni.

Da gennaio 2014
a settembre 2014
WorldBridge Servizi
Linguistici
www.worldbridge.it

Consulente Organizzativo al Proprietario
Consulente organizzativo per supportare il proprietario alla riorganizzazione di tutte le attività
interne, sviluppare nuovi settori di business e ampliare il network di professionisti: impostazione di
una nuova struttura organizzativa dall’analisi della situazione AS IS fino alla formalizzazione
dell’organizzazione futura, attraverso la identificazione e definizione di risorse, aspettative,
competenze e attività operative.
Settore dell’azienda: corsi di lingua, viaggi studio, interpretariato, traduzioni.

Da giugno 2011
a dicembre 2013
Arcotelos snc
Strada Padana
Superiore 11, Cernusco
s/n (MI)

Co-Owner, Project Manager
Project Manager e Consulente per implementazione in azienda di Sistemi di Gestione dei Processi, della Salute
e della Sicurezza, Food e sistemi HACCP. Impostazione e ottenimento certificazioni ISO ISO 9001, ISO 18001,
ISO 14001, ISO 50001, BPR.
Project Manager per progetti di reimpostazione e reingegnerizzazione dei processi in piccole e medie imprese,
in particolare su ambiti di Risorse Umane, Operations, Gestione Produzione, Logistica, Marketing,
Vendite. Docente in corsi accreditati su Salute e Sicurezza del Lavoro, e HACCP.
Settore dell’azienda: Consulenza di gestione aziendale per piccole e medie imprese in diversi settori.

Da marzo 2010
a settembre 2011
ARconsulting srl
Residenza Fontanile,
MI2, Segrate (MI)
Da dicembre 2009
a marzo 2010

Consulente Applicativo, area produzione
Consulente applicativo area Produzione per clienti di settori process (food, pharma).
Project Manager e Project Portfolio Management nello sviluppo e rilascio di gestionali aziendali basati su
Microsoft Dynamics AX.
Settore dell’azienda: Microsoft ERP, Industrie Process Pharma e Food.

Stage in area Prodotti e Servizi
Supporto al Project Manager della Vodafone Internet Key, in relazione continua con il dipartimento
IT per lo sviluppo della soluzione informatica e con il dipartimento marketing.

Vodafone Italia

Settore dell’azienda: Telecomunicazioni

PUBBLICAZIONI
1 ottobre 2019

“MOBISTYLE makes energy efficiency understandable by providing users attractive personalized
information on energy use, indoor environment, health and lifestyle”
Ana Tisov, Dena Arabsolgar et a., The REHVA European HVAC Journal

24 Luglio 2019

“Exploitation of the European Research Projects Aiming to Achieve a BehaviourChange for Energy
Savings Through Innovative IT solutions”
Hanna Launonen, Ana Tisov, Dena Arabsolgar et a., ed. MDPI BASEL Switzerland
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8 Maggio 2019

Jan 2017

Dena Arabsolgar

“Product Lifecycle Management” (Vol 4)
Capitolo: “The Case Studies – Applying Product Usage Information to Optimise the Product
Lifecycle in the Clothing and Textile Industry”, John Stark, Karl Hribernik, Dena Arabsolgar,
Alessandro Canepa et a., ed. Springer
“Business Models and ICT Technologies for the Fashion Supply Chain”
Capitolo: “Fashion Supply Chains and Social Media: Examining the Potential of Data Analysis of
Social-Media Texts for Decision Making-Processes in Fashion Supply Chains”, Rinaldo Rinaldi,
Klaus Thoben, Dena Arabsolgar et a., ed. Springer.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale
Da ottobre 2004 a
dicembre 2009
Facoltà di Ingegneria Gestionale, specializzazione in Management, Politecnico di Milano
Economia, logistica, produzione, gestione aziendale, gestione delle organizzazioni, strategia,
Ingegneria Gestionale,
operations, principi di informatica, gestione risorse umane, etc. Valutazione 104/110.
Politecnico di Milano
Tesi di laurea triennale: “A Retail driven supply chain: the case of Dena cashmere”.
Tesi di laurea specialistica “ICT applications for the B2B Clothing and Textile industry”.
Dal 1998 al 2006
Conservatorio di
Mantova
Luglio 2004
Liceo scientifico Niccolò
Machiavelli

Diploma di Pianoforte
Studi da privatista,
Diploma conseguito con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Mantova nel Giugno 2006.
Maturità Scientifica
Diploma di Maturità scientifica conseguito con 100/100 presso il liceo scientifico Niccolò Machiavelli,
Pioltello.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madre Lingua

Italiano
UNDERSTANDING

Altre Lingue
Inglese

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

C2

C2

C2

C2

C2

Esperienza: familiari in diversi paesi del mondo con cui ho rapporti continuativi, periodi di studio all’esterno, lavoro in inglese
dal 2015.

Spagnolo

B2

C2

B2

B2

B2

Esperienza: studiato a scuola, 6 mesi di esperienza Erasmus in Spagna, alcuni viaggi di lavoro in Spagna, conseguito
diploma DELE B
Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Capacità e competenze
relazionali

Predisposizione naturale al lavoro in team, capacità di identificare i talenti personali, ampia curiosità
all’apprendimento, autonomia, responsabilità decisionale, efficace nel creare coesione nel team.

Capacità e competenze
organizzative

Innovatrice per definizione, incline al miglioramento continuo, capace di organizzare il lavoro mio e degli altri, di
pianificare le attività da svolgere e di monitorarne l’esecuzione, predisposta alla risoluzione dei problemi.

Capacità e competenze
tecniche

Ampio e diffuso utilizzo del computer in ambiente Microsoft, Suite Office, Web e Social Media.
Competente in materia e strumenti di gestione progetti, processi e operatività aziendali.
Autonoma nella redazione e gestione di documentazione tecnica di vario tipo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

18 Agosto 2020, Milano

Dena Arabsolgar
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