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|Facebook, Twitter, Linkedin, stesso username: edmondojl |

Obiettivo di vita
Aiutare il prossimo a esprimere il meglio di se, insegnando tutto ciò che faccio per poter cambiare in meglio
il nostro mondo. Voglio dare il mio contributo affinché l’Italia possa essere una nazione migliore e
d’esempio per tutti.

Esperienze lavorative
BOSCO ALTO Srl – real estate

dal 1997 ad oggi

Come architetto mi occupo di gestione e rivalutazione di immobili. Ho fatto attività di cantiere e
progettazione. Ho le competenze per trattare con clienti e fornitori sia durante la creazione di contratti sia
in chiave commerciale. Ho le competenze di direttore dei lavori e per innovare i processi di gestione
immobiliare
DI BAIO EDITORE - editoria

dal 1998 al 2015

Curavo l’organizzazione della produzione, del marketing e tecnologica della casa editrice. Supportavo
l’amministrazione per le attività legali e finanziarie. Per la creazione di contenuti creavo gruppi di lavoro remoti
attraverso l’uso delle ultime tecnologie disponibili, sviluppando anche sofware ad hoc. Collaboravo a stretto contatto
sia con le risorse interne all’azienda sia con risorse esterne e con partner chiave. Davo un supporto innovativo anche
grazie alle competenze finanziarie e marketing.

DBLIVING.COM srl – retail –

dal 2004 al 2010

Ho fondato un’impresa commerciale che vende sia in modo tradizionale che via internet. Io mi occupavo oltra che
delle questioni amministrative, anche della creazione delle innovazioni gestionali marketing e organizzative.
Organizzavo i flussi informatici che si traducono in programmazione e gestione della struttura del data base sia nei
campi economici sia in quelli gestionali.

BRANDORBI srl – startup innovativa- brand ambassador

dal 2018 ad oggi

RE-ANIMA srl – startup innovativa- PRESIDENT CEO FOUNDER

dal 2018 ad oggi

INFOPAGE ITALIA srl – startup innovativa- CEO FOUNDER

dal 2019 ad oggi

Istruzione
Laurea in Architettura.

1997

Sono laureato a pieni voti alla Facoltà di Architettura presso il Politecnico di Milano, mi sono laureato nel dipartimento di
fisica tecnica con indirizzo illuminotecnico e computer grafica. Nel 2012 ho preso l’abilitazione di certificatore
energetico
Laurea di II Livello in Business Administration

2008

Per completare la mia figura professionale ho sentito la necessità di fare studi economici. Essendo un Politecnico ho
privilegiato la cultura di ingegneria gestionale che insegnano al MIP di Milano. Pe questo motivo dopo 30 mesi di corso
serale ho passato gli esami del 6 EMBA. Il Master ha amplificato le mie competenze organizzative e fornito gli strumenti
per sapere fare scelte strategiche.

Skill
Gestione della produzione industriale nel settore comunicazione con competenze economiche, finanziarie, di produzione e marketing.
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