Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cota Alfredo Felix
Via Stradella 237, 10147 Torino (Italia)
3755316145
alfredo.f.cota@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2019–04/2020

Internship
IrenGo, Torino (Italia)
Gestione flussi di informazioni e database; benchmarking; affiancamento key accounts; strategic
marketing; analisi qualitative processi di vendita e comunicazione di IrenGo

09/2018–07/2019

Ricercatore borsista su mobilità elettrica ed EVs
Iren s.p.a., Torino (Italia)
- Project management
- Benchmarking
- Business planning
- Ricerca riguardo nuove frontiere tecnologiche
- Redazione di reports e presentazioni
- Studi di fattibilità
- Analisi economiche e di dati
Progettazione e sviluppo, nonchè valutazione e analisi di fattibilità, di soluzioni innovative nel campo
della mobilità elettrica urbana proposte sia in prima persona, sia da parte di Iren s.p.a. e dai suoi
partners.

06/2018–07/2018

Vincitore 1° Challenge CLab
Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Torino (Italia)
Vincitore della 1° Challenge del CLab Torino, indetta dall'Università degli Studi di Torino, dal
Politecnico di Torino e finanziata da IREN s.p.a. (reparto innovazione) riguardante l'individuazione di
nuovi modelli di mobilità elettrica in contesti urbani ad alta densità abitativa.
La challenge consisteva nella progettazione in team multidisciplinari di una soluzione innovativa al
problema sopra menzionato, da presentare tramite un pitch condotto di fronte a esponenti
dell'azienda finanziatrice e delle istituzioni universitarie coinvolte.

04/2017–01/2018

Public relations & promotion
Different, Torino (Italia)
Coordinatore per ticketing e promozione di Club To Club - International Festival of Avant-Garde and
Pop music. Gestione di due team di collaboratori con mansioni diverse per ciascuno dei due ambiti
sopra menzionati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/2020–alla data attuale

Assegnista di ricerca

Livello 8 QEQ

Politecnico di Torino, Torino (Italia)
- Analisi del diverso approccio metodologico nella definizione delle necessità dell'utente del veicolo.
- Confronto concettuale tra il veicolo elettrico ed il veicolo tradizionale nel mondo urbano:
identificazione dei miti e degli usi/abusi del concetto di veicolo.

17/4/20
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- Le soluzioni tecniche come possono convincere l'utente della soluzione elettrica.
- Approccio strutturato alla definizione del costo in rapporto al beneficio che il veicolo elettrico
presenta.
- Come costruire una adeguata catena di valore, non solo economico, attorno al veicolo elettrico che
sia proattiva alla sua corretta diffusione.
- Management e produzione scritta di documentazione relativa al progetto europeo per la
commissione e per i partners internazionali del consorzio.
2016–alla data attuale

Laurea magistrale in filosofia teoretica

Livello 7 QEQ

Università degli studi di Torino, Torino (Italia)
Traduzione dal tedesco e confronto di due dei maggiori filosofi post-nietzschiani tedeschi, Oswald
Spengler e Ludwig Klages. Redazione di una tesi di ricerca volta a un confronto tra le
Weltanschauungen dei due, il cui esito è stata una contrapposizione teoretica volta a mettere in luce i
punti in comune tra i pensieri dei due.
Valutazione: 110 L
2012–2015

Laurea triennale in Filosofia
Università degli studi di Torino, Torino (Italia)
Laurea in filosofia teoretica conseguita con la valutazione di 110/110 presentando la tesi intitolata
"Elementi di metafisica nel pensiero di Oswald Spengler - simbolo, destino, anima"; relatore: Pier
Paolo Portinaro.

2007–2012

Diploma di Scuola Superiore
Liceo classico europeo annesso al Convitto Nazionale Umberto I, Torino (Italia)
Diploma conseguito con la valutazione di 95/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano, rumeno

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

C1

C1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

A2

A2

First Certificate in English

tedesco

C1

C1

francese

A2

B1

C1
Deutsches Sprachdiplom (DSD)

A2

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

17/4/20

Competenze comunicative, ermeneutiche e di padronanza delle lingue eccellenti, maturate, e ancora
affinantesi, nell'arco della mia carriera universitaria e lavorativa. Spiccata capacità relazionale e
oratoria, testimoniata dall'esperienza nel settore della promozione di eventi.
Leadership, capacità organizzativo-coordinative sopra la media, acquisita dalle esperienze nella
gestione di 2 team di promozione.
Elevata propensione a lavorare in gruppo, soprattutto con persone di formazioni differenti, qualità
emersa durante la attuale esperienza di team di ricerca multidisciplinare.
Competenze base di contabilità e buone nella gestione d'impresa, avendo da ormai diversi anni
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curato progressivamente questi settori, nonchè le relazioni con fornitori e clienti, nell'attività di export
tessuti della mia famiglia. Nell'attuale esperienza ho inoltre acquisito nozioni riguardanti business
planning e benchmarking.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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