CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Web
Nazionalità
Data di nascita

Andrea Tessadori
Via Bainsizza, 3 – 60124 – Ancona (AN)
335 13 11 796 – 071 31 789
178 278 9706
andrea.tessadori@anconet.it
www.anconet.it
www.andreatessadori.it
Italiana
05/06/1950

ESPERIENZA

PROFESSIONALE

• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
CV di Andrea Tessadori

Marzo 2003 
Attività indipendente
 Professore a contratto presso l'Università Politecnica delle Marche Facoltà di Medicina e Economia per gli anni accademici 2007-08,
2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16
 Consulente Informatico e Organizzativo.
 Corsi di formazione in ambito ICT (informatica di base, office, web
marketing, telecomunicazioni).
 Consulenza nel settore pubblico e privato tra cui:
o Regione Marche – Beni Culturali
o Central European Iniziative – Business Advisory Service in
Slovenia
o SIDA srl (Società di Consulenza) – Ancona
o Aziende di Logistica e Trasporti
o M.Mk. adriatica (Software House)
 Collaborazione con Theta Edizioni per il magazine WhyMarche
Università Politecnica delle Marche
Regione Marche – Beni Culturali
Prov. Ancona e Macerata
Central European Iniziative – Business Advisory Service in Slovenia
SIDA srl (Società di Consulenza) – Ancona
Aziende di Logistica e Trasporti
M.Mk. adriatica (Software House)
Theta Edizioni
Informatica, formazione
Aprile 2001- Marzo 2003
Responsabile commerciale
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Principali attività e responsabilitàC
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Coordinamento attività commerciali e formative
Sisteda s.r.l. – Osimo - Ancona
Informatica
Gennaio 1996 - Marzo 2001
Responsabile EDP
Gestione del CED e delle attrezzature informatiche e di comunicazione
sia per la parte hardware che quella software e applicativa
Teodori SpA – Angeli di Rosora - Ancona
Abbigliamento
Luglio 1992 - Dicembre 1995
Responsabile di progetto e responsabile EDP di Business-Unit
Responsabile Organizzazione, Informatica e Casse di Business Unit
Responsabile di progetto:
- Automazione in radiofrequenza del magazzino principale
- Automazione d'ufficio
Nella posizione ho coordinato l'attività di società fornitrici e di personale
interno, ho gestito il raggiungimento degli obiettivi tecnici e il rispetto di
quelli economici.
Cedis Migliarini – Osimo - Ancona
Grande Distribuzione
Gennaio 1985 - Dicembre 1992
Amministratore Società Informatica
Ho svolto attività di coordinamento tecnico e commerciale per società
Agente e Concessionaria IBM
Prisma – Adriasys - Ancona
Informatica
Luglio 1978 - Dicembre 1984
Funzionario commerciale
Rappresentante Senior con competenza su Grandi Sistemi,
Amministrazione Locale, Università per le Marche. Ho operato con
larga autonomia rispondendo direttamente al Capo Area Centro Italia.
Honeywell I.S.I. - Milano
Informatica

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

CV di Andrea Tessadori

Anno 1977
Università di Ingegneria di Bologna
Laurea in Ingegneria Elettronica
Anno 1969
Liceo Scientifico “Luigi di Savoia” di Ancona
Diploma di maturità scientifica
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CORSI DI FORMAZIONE E/O

AGGIORNAMENTO
PERTINENTI
ALLA MATERIA

• Date (da – a)
Durata
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Durata
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Durata
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Durata
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
Durata
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CV di Andrea Tessadori

Novembre 2011
4 ore
SIDA Group
Internet Marketing: dall’off-line all’on-line
Attestato di partecipazione
27-28/10/2008
16 ore
Confartigianato Ancona
Approfondimento Photoshop
Attestato di partecipazione
18/06/2004
100 ore
Provincia di Macerata
Informatica applicata
Attestato di partecipazione
28/09/2001
16 ore
TeamSystem
Comunicazione Relazionale
Attestato di partecipazione
10/09/1992
24 ore
AT Ingegneria dei Sistemi
Oracle Base
Attestato di partecipazione
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

Inglese

B1

Utente
B2
autonomo

Utente
avanzato

B1

Utente
Utente
B1
autonomo
autonomo

B1

Utente
autonomo

Francese

C1

Utente
C1
autonomo

Utente
autonomo

B2

Utente
Utente
B2
autonomo
autonomo

B1

Utente base

Tedesco

A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1

Utente base

CAPACITÀ E COMPETENZE

Svolgo da tempo attività didattica anche a livello universitario.
Ho svolto attività commerciale e di promozione in ambienti ad alto
contenuto tecnologico.
Approfondita esperienza nell'area commerciale informatica diretta e
indiretta.
Esperienza nella realizzazione e conduzione di corsi di informatica.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono stato amministratore di società di informatica e responsabile di
progetti che coinvolgevano diverse società fornitrici ed ampi settori
dell’attività del committente.
Approfondita esperienza nella conduzione di progetti medio-grandi ad
alta componente informatica e tecnologica.
Approfondita esperienza nelle attività di logistica e trasporti.
Buona conoscenza delle attività e peculiarità del settore abbigliamento.
Buona conoscenza del mondo dell'e-commerce.
Esperienza in area amministrativa e gestionale, sia nel settore privato
che in quello pubblico.
Conoscenza delle tematiche della vendita nella grande distribuzione.
Approfondita esperienza nelle tecnologie di trasmissione dati in
radiofrequenza e Wi-Fi.
Esperienza diretta di installazione, avviamento e conduzione di un CED
basato su AS/400, NT Server, LAN-WAN e TCP/IP, reti geografiche,
reti wireless, VPN.
Progettazione e realizzazione di siti Web, conoscenza di HTML, CSS,
CMS (Joomla!, WordPress).
Buona conoscenza di prodotti di grafica e per il Web (PhotoShop,
Illustrator, CorelDraw, Dreamweaver, ecc.)
Esperienza di lavoro con database relazionali (MySQL, Oracle,
DB2/400, SQLServer) e tools relativi, programmazione ad oggetti (Java,
C++, Visual Basic, Delphi, VBA).
Soluzioni Office allargate a Internet, Intranet, e-mail, fax su posta
elettronica e diretto ecc.
Buona conoscenza di DOS, Windows da XP a 10, OS/400, LAN e WAN
con protocollo TCP/IP, SQL, C++ Builder, tools e utilities e
dell’Hardware PC.
Approfondita conoscenza dei prodotti Office di Microsoft (Excel, Word,

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

CV di Andrea Tessadori
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Access, Project, Powerpoint, Visio), Open Office, Project.
Esperienza di utilizzo di sistemi UNIX - Linux e database Oracle.
Approfondita conoscenza delle tecniche della fotografia analogica e
digitale (www.andreatessadori.it).
Esperienza nelle tecniche di stampa digitale anche nel grande formato.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Fotografia analogica e digitale (www.andreatessadori.it).

ARTISTICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Note:

Patente B
Accreditamento della certificazione delle competenze presso la Regione
Marche nel 2012.
Pratico attività sportive (basket, nuoto) ed escursionistiche.
Sono titolare di impresa individuale e dotato di Partita IVA.
La mia ragione sociale prevede attività di formazione e la tenuta di corsi.

- Il

sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo n°196/2003.
- Ai sensi dell’art 46 del DPR 445/2000 il sottoscritto dichiara che quanto riportato sopra
corrisponde a verità
Ancona, 21/01/2016
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