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Riepilogo

Dottore in scienze statistiche con il massimo dei voti presso l'Università di Bologna si specializza nell'ambito

 della consulenza e della formazione, sviluppando esperienza sia in ambito privato che in ambito accademico. 

Nel 2012 crea il centro didattico Matemagia, ad oggi primo centro didattico del nord Italia per numero di

 lezioni a domicilio (riconosciuto M.i.u.r. ai sensi del CE 112/2006) e lo dirige prima durante e dopo il suo

 conferimento nell'ente di formazione Forma Mentis; società quest'ultima di cui il Baldi è amministratore

 delegato e legale rappresentante. 

Contestualmente ottiene, nel 2013, l'incarico di Teaching Assistant presso l'Università di Bologna, scuola di

 Economia Managment e Statistica, dove colleziona oltre 500 ore di seniority nei tre anni accademici successivi

 tenendo diversi corsi nelle sedi di Bologna e Rimini. 

Le risultanze ottenute gli valgono, nel 2016, il ruolo di Docente a Contratto presso l'Università di Bologna, sede

 di Rimini per i corsi di Statistics e Laboratorio di Impresa.

Completano il profilo due incarichi di docenza presso la Bologna Business School e presso il CIS Scuola per le

 Imprese di Reggio Emilia per gli anni accademici 2014/15 e 2015/16 per materie afferenti alla Statistica ed al

 Data Mining.

Esperienza
Amministratore delegato  presso   Forma Mentis S.r.l.
novembre 2012  -  Presente (3 anni 11 mesi)

Forma Mentis S.r.l. nasce nel 2015 come ente di formazione e convoglia al suo interno, fra le altre cose, le

 attività didattiche del Centro didattico Matemagia (di cui Baldi è fondatore e direttore per le sedi di Bologna

 e Firenze) e della sede di Bologna dell'Istituto Leonardi. 

All'interno di Forma Mentis S.r.l. Baldi ricopre il ruolo di amministratore delegato con mansione

 specificamente dirigenziale, sorveglia e risponde del funzionamento complessivo dell'azienda e la

 rappresenta nelle sedi preposte. 

- Allegato Curriculum societario - 

Docente a contratto  presso   University of Bologna
settembre 2013  -  Presente (3 anni 1 mese)

Dal 2013 al 2016 ricopre ruoli di Teaching Assistant in sei diversi corsi della scuola di Economia e Statistica

 sulle sedi di Bologna e Rimini collezionando oltre 500 ore di anzianità nel ruolo: nello specifico svolge

 supporto alla docenza negli insegnamenti di Statistica, Statistica Economia, Laboratorio di Impresa, Metodi
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 Statistici per il Data Mining, Metodi Statistici per il Credit Scoring, Laboratorio di Stata ed SPSS nelle

 facoltà di Economia e Statistica.

Nel 2016 diviene docente a contratto di Statistics I crash course in lingua inglese presso il corso di laurea

 magistrale Tourism and Economic Management e per l'insegnamento di Laboratorio di Impresa nel corso di

 laurea magistrale Amministrazione e Gestione Imprese. 

- Allegato dettaglio degli insegnamenti - 

Docente aggiunto  presso   Bologna Business School - University of Bologna
febbraio 2016  -  febbraio 2016  (1 mese)

Nel mese di Febbraio 2016 svolgevo attività di docenza presso il Master Universitario di secondo livello Data

 Science per la materia Statistics and Data Science; nello specifico la mia parte di corso verteva sull'analisi di

 grandi Data Base attraverso l'utilizzo del software SAS Enterprise Miner.

Docente  presso   Cis - Scuola per la gestione dell'impresa
gennaio 2015  -  gennaio 2015  (1 mese)

Svolgevo presso CIS, Scuola per la Gestione delle Imprese il ruolo di docente all'interno del Master di I

 livello "Internazionalizzazione di impresa" per il corso di Introduzione alla Statistica ed alla Matematica 

- Contratto rinnovato anche per l'anno 2016 - 

Consulente  presso   Econstat
maggio 2010  -  ottobre 2012  (2 anni 6 mesi)

Econstat  opera nel settore della ricerca applicata al campo turistico. 

La società Econstat offre in particolare servizi evoluti di consulenza e ricerca per le destinazioni e le aziende

 del settore turistico.

Baldi ricopriva il ruolo di assistente statistico metodologico in diversi progetti italiani ed europei sviluppando

 ricerche desk e field a forte connotazione statistica dal Maggio 2010 fino all'ottobre 2012 raggiungendo una

 maturazione professionale ed un'esperienza indispensabile al suo percorso professionale ed accademico. 

Lingue
Inglese (Conoscenza professionale completa)
Francese (Conoscenza professionale)
Italiano (Conoscenza madrelingua o bilingue)
Spagnolo (Conoscenza base)

Competenze ed esperienze
Microsoft Office
Management
Microsoft Excel
Microsoft Word
Ricerca
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PowerPoint
Leadership
Formazione
Analisi dei dati
Stata

Formazione
Università di Bologna
Laurea Magistrale in Statistica Economia Impresa, Scuola di economia management e statistica, 2010 - 2013
Valutazione:  110/110
The University of Glasgow
Visitor Student, 2009 - 2010
Valutazione:  60/60 Cfu
Università di Bologna
Laurea Triennale in Statistica Imprese Mercati, Scienze statistiche, 2007 - 2010
Valutazione:  108/110
Liceo Linguistico Niccolò Copernico
Diploma di Maturità Linguistica, 2002 - 2007
Valutazione:  75/100
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Contatta Simone su LinkedIn

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAEAABILsvUBAhw4jqDXXG-zm2TTcUVEpRa0r7M&authType=&authToken=&goback=%2Epdf_AAEAABILsvUBAhw4jqDXXG*5zm2TTcUVEpRa0r7M_*1_it*4IT_*2_*2_SimoneBaldi_true_*1

