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Informazioni personali  

Nome / Cognome  Andrea AMORELLI  

Indirizzo 6, Piazza Simone Bolivar, 20146 Milano  

Telefono +39 0236564396 Mobile +39 3480745002 

E-mail andrea@amorelli.net 

Nationalità Italiana  

Data di nascita 21/07/1961 
  

Esperienza professionale  

Date 24/06/2014 → ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Freelance 

Principali attività e responsabilità Sviluppo siti, servizi web 
  

Date   10/10/2013 → 10/06/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza di informatica 

Principali attività e responsabilità Web 2.0, programmazione html e css 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Lombardia 
31, Via Giacinti - Milano 

  

Date 01/06/2008 → 21/07/2014  

Lavoro o posizione ricoperti Specialista infrastruttura IT  

Principali attività e responsabilità Gestione infrastruttura IT  

Nome e indirizzo del datore di lavoro TAS Group S.p.A. 
75, Via Famagosta - Milano  

Tipo di attività o settore Servizi IT  
  

Date 01/07/2001 - 31/05/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Configuration manager 

Principali attività e responsabilità Definizione e sviluppo dei processi di gestione della configurazione del software relativi a progetti in 
ambito telecomunicazioni, bancario e gestionale moda.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro DS DATA SYSTEMS 
Via Gonin - Milano  

Tipo di attività o settore Servizi IT  
  

Date 01/06/2000 - 30/06/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Configuration manager 

Principali attività e responsabilità Definizione e sviluppo dei processi di gestione della configurazione del software relativi a progetti in 
ambito bancario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Objectway S.p.A. 
Milano  

Tipo di attività o settore Servizi IT 
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Date 01/02/1998 - 31/05/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Integration test leader 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’ Operational Acceptance Testing (OAT) per uno dei principali operatori. Tra le 
principali attività la creazione e la modifica della documentazione OAT in  base agli standard 
concordati. Responsabile per il completamento delle attività OAT e la preparazione degli ambienti di 
test 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alcatel Italia S.p.A. 
Milano 

Tipo di attività o settore Telecomunicazioni  
  

Date 01/01/1995 - 30/09/1997  

Lavoro o posizione ricoperti Software engineer 

Principali attività e responsabilità Sviluppo del sistema di supervisione della rete GSM. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Siemens - Italtel S.p.A. 
Milano 

Tipo di attività o settore Telecomunicazioni 
  

Date 01/01/1994 - 31/12/1994  

Lavoro o posizione ricoperti Software engineer 

Principali attività e responsabilità Sviluppo software di sistemi di monitoraggio di reti di sensori per applicazioni in ambito di 
automazione industriale. Sviluppo driver Microsoft per la calibrazione di dispositivi di puntamento ottici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Silverstar - Arrow Italy 
Milano 

Tipo di attività o settore Elettronica 
  

Date 01/01/1993 - 31/12/1993  

Lavoro o posizione ricoperti Software engineer 

Principali attività e responsabilità Sviluppo software di una interfaccia grafica  per la supervisione dei  jobs su mainframe 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Snamprogetti - SAIPEM 
Milano 

Tipo di attività o settore Energy 
  

Date 12/09/1992 - 10/06/1993 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza di informatica 

Principali attività e responsabilità Docenza di informatica gestionale – programmazione Cobol 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Commerciale 'G. Zappa' 
71, Viale Marche - Milano 

  

Date 12/09/1992 - 10/06/1993 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza di informatica 

Principali attività e responsabilità Docenza di informatica di base - sistemi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CESEA  COSTANZA - Centro Europeo Studi Econimici ed Aziendali 
Galleria Buenos Aires,  - Milano 

  

Date 01/01/1992 - 31/12/1992  

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di studio 

Principali attività e responsabilità Progetto CNR-ENEL. Sviluppo di una interfaccia grafica  per la gestione di una libreria di codici di 
calcolo per la simulazione delle infiltrazioni nelle falde acquifere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Milano – Dipartimento di Scienze Ambientali 
Milano 

Tipo di attività o settore Ricerca 
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Date 01/01/1991 - 12/12/1991  

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di studio 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di un sistema basato sulle reti di Petri per la gestione di flussi di progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mentor Graphics 
Milano 

Tipo di attività o settore Elettronica 
  

Studi  
  

Date 01/09/1987 - 19/12/1991  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell’Informazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano  
Milano  

  

Date 11/02/1994 - 19/02/1994  

Titolo della qualifica rilasciata LonWorks Network Design 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Progettazione, installazione e configurazione di reti di sensori LonWorks 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Echelon Corporation (Training center) 
4015 Miranda Avenue, 94304 Palo Alto, California (United States) 

  

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomor  B1  Utente autonomo B1  Utente autonomo B1  Utente autonomo B1  Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione, capacità di adattarsi ad ambienti diversi. Capacità di mediazione e 
risoluzione dei problemi. Spirito di squadra. 

  

Capacità tecniche Buona padronanza della gestione del ciclo di vita del software (governance, sviluppo e manutenzione) 
Competenze sugli strumenti di marketing dei motori di ricerca (Google AdWords, Google Analytics) 

  

Capacità e competenze informatiche Buona padronanza dei principali strumenti di SCM (CVS, SVN, ClearCase, ClearQuest, Visual 
SourceSafe, StarTeam, Bugzilla). Competenze di programmazione avanzati (C, Perl, VBScript, shell 
scripting). Conoscenza di base di database (Oracle, MySQL). Competenze avanzate a principale O.S. 
(UNIX HP-SunOS, Windows, Linux) e Oracle VirtualBox.  

  


