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Francesco Ehrenheim
I

PROFILO
PERSONALE

A 18 anni mi sono appassionato del mondo Digital e Startup.
Da quel momento ho iniziato il mio percorso di formazione in questo ambito leggendo
libri, partecipando a corsi, incontrando e intervistando persone più esperte di me.
Ho partecipato al lancio di piccoli progetti grazie ai quali ho potuto mettere in pratica
quello che imparavo dai libri.
Ho lavorato per con alcuni dei più grandi esperti del settore come Luca Barboni e
Jacopo Mele.
Negli ultimi 2 anni mi sono focalizzato su metodologie agili per il Project Management e
su strategie di validazione per nuovi di modelli di business.
Oggi sono Founder e Direttore di Peekaboo Milano e mi occupo di Startup EarlyStage e
Open Innovation.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gennaio 2019 - Presente
Peekaboo Srl
HEAD OF MILANO
Giugno 2018 - Gennaio 2019
Peekabook Srl
DIRETTORE MILANO
Agosto 2018 - Presente
YourDIGITAL
ASSOCIATE
YourDIGITAL offre alle aziende il supporto di affermati professionisti del settore digitale in
ottica diChief Digital Officer, per conseguire miglioramenti rapidi e sostanziali.
Agosto 2017 - Luglio 2018
YourDIGITAL
OPERATIONS MANAGER
Il mio ruolo all'interno di yourDIGITAL è coordinare i team di lavoro, fare in modo che i
deal rispettino la timeline definita, supervisionare le relazioni che i partner di yourDIGITAL
tengono con i clienti, organizzare e fare da prima filtro nel processo di onboarding di
nuovi partner e di fornitori certificati.
Sono il braccio destro del Managing Partner e lo aiuto nel coordinare e fare si che
yourDIGITAL cresca.
Agosto 2017 - Settembre 2017
Growth Hound
COLLABORATORE
Ho collaborato con Growth Hound, ma più precisamente con Luca Barboni.
Ho aiutato Luca nella gestione, analisi e sviluppo di vari progetti ricevendo formazione
diretta sul Growth Hacking.

yourCFO NETWORK

Gennaio 2017 - Agosto 2017
Guedado
ANALYST
Ho collaborato con Jacopo Mele nello sviluppo di strategie digitali per l'espansione
all'estero di società già affermate in Italia.
Ho appreso l'utilizzo di vari tool per effettuare ricerche di mercato e la metodologia e
mentalità da usare quando si sviluppa una strategia digitale.
ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI



Da Ottobre 2017: Educatore/Formatore presso Social Warning - Movimento Etico
Digitale.
Con Social Warning organizziamo eventi educativi al fine di sensibilizzare le persone
riguardo le opportunità e i rischi del web.

ISTRUZIONE



Settembre 2014 - Settembre 2018 - Politecnico di Milano, Milano
Ho deciso di congelare la carriera universitaria, con l'intenzione di terminare gli studi
nei prossimi anni
Settembre 2009 - Giugno 2014 - Liceo Scientifico G.B. Grassi, Saronno - DIPLOMA
LICEO SCIENTIFICO


COMPETENZE
INFORMATICHE






Pacchetto office
Programmazione C - Intermedio
Programmazione HTML - Base
Java - Base

CONOSCENZE
LINGUISTICHE



Inglese - Intermedio

ULTERIORE
FORMAZIONE





2018: Basic of Scrum, Agile and Project Delivery - Udemy
2018: Agile Project Management - Scrum Master - Udemy
Settembre 2016 - Dicembre 2016: Peekaboo
Un corso di 10 settimane che ti insegna a padroneggiare il metodo lean, lavorare in
team, preparare un pitch e parlare davanti ad investitori.
Siamo stati nominati tra i 5 migliori team del corso pur essendo i più giovani.
Nel team svolgevo il ruolo di CEO.
2016: Eccellenza in digitale - Google
2015: SDABocconi4Growth - Conoscere e fare crescere l'impresa - SDA Bocconi




Associato yourCFO NETWORK

