Andrea De Stefani
Sintesi professionale
Quando qualcuno mi chiede «Cosa fai nella vita?»
non è semplice rispondere per me.
Mi definisco un “informatico a 360 gradi”: lavoro
con i computer, ascolto le persone e risolvo i problemi... In altre parole “faccio funzionare le cose”.

Via Merizzi 90/A - 23017 Morbegno (SO)
Telefono (+39) 338 762 2674
E-mail andrea@deste360.com
Sito web www.deste360.com
Nato a Morbegno (SO) il 08/02/1980
Stato civile celibe

Istruzione
Date Settembre 1994 – Luglio 1999
Qualifica

Diploma di perito industriale, indirizzo informatico

Votazione 91/100
Istituto

Istituto tecnico Industriale Statale Enea Mattei

Esperienze di lavoro
Febbraio 2021 – occupazione attuale
Libero professionista. ICT specialist & sales, Deste360 di De Stefani Andrea
Settembre 2003 – Gennaio 2021
Ho lavorato per molti anni nell'azienda Coptron, a Morbegno; qui ero l'amministratore di sistema
e facevo parte del reparto di sviluppo software. Il mio lavoro consisteva nel gestire i server interni
ed i servizi cloud, curare la rete informatica ed il parco macchine, fornire assistenza e supporto agli
utenti; all'interno del reparto di ricerca e sviluppo mi occupavo di analisi e sviluppo di sistemi e so luzioni software per ambiti industriali e inerenti al mondo della distribuzione di carburante per impianti pubblici e privativi. Nel corso degli anni mi è stata concessa l'opportunità di occuparmi di
ogni aspetto dei sistemi informativi, ho così potuto apportare sostanziali modifiche atte ad una migliore gestione delle risorse e ad una maggior produttività. L'esperienza come programmatore, invece, mi ha permesso di lavorare su importanti progetti e maturare le mie capacità di analisi e di
project management da un lato e di affinare le mie doti di programmazione dall'altro. Oltre a ciò, in
Coptron mi sono occupato di grafica curando studio e realizzazione di etichette adesive e stampe
per i prodotti e pubblicità.
Alcuni esempi dei progetti sviluppati sono:
• Implementazione e mantenimento rete aziendale (virtualizzazione, server di dominio, server di
posta, antivirus e sistemi di protezione perimetrali, storage e backup dati).
• Amsa di Milano: progetto smart-bin per raccolta rifiuti, sviluppo sistema e web application.
• Aeroporti di Roma: automazione stazione di rifornimento carburante, software gestionale personalizzato con porting su db Oracle e interfacciamento con sistema SAP per fatturazione a terzi.
• Esercito Italiano: sistemi di rifornimento da campo e gestione dei varchi d'accesso.
• Agip-Tamoil-Total: sistema di telemetria per stazioni di carburante tramite Internet (web-app).
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Gennaio 2001 – Luglio 2003
Ho lavorato presso Lanzi S.r.l. a Sondrio con un contratto a tempo indeterminato. In principio mi sono
occupato di installazioni ed assistenza PC e sistemi informatici per aziende, pubblica amministrazione e privati; successivamente (dopo 8-10 mesi circa dall'assunzione) mi sono stati affidati anche
aspetti commerciali ed organizzativi: mi occupavo in prima persona delle trattative di vendita, dell'analisi e della progettazione di sistemi ad-hoc; curavo personalmente l'approvvigionamento dei PC destinati alla vendita e delle parti per assistenza, trattando con i fornitori. Ho curato l'apertura ed ho se guito nella sua prima fase un punto vendita e assistenza PC a Nuova Olonio (Dubino), occupandomi
di ogni aspetto legato alla start-up della nuova attività. Sono stato il responsabile del centro assistenza Olidata per la provincia di Sondrio: ho organizzato, gestito e supervisionato il lavoro di due tecnici
informatici. L'estrema fiducia che il titolare ed i colleghi hanno fin da subito riposto nelle mie capacità,
nonché la libertà operativa ed organizzativa che mi sono state man mano sempre più concesse, sono
state di fondamentale importanza per la mia crescita professionale e personale. L'esperienza vissuta
presso Lanzi, al di là degli importanti insegnamenti pratici, ha avuto per me un particolare valore in
quanto mi ha permesso di comprendere meglio le mie potenzialità e mi ha insegnato ad avere fiducia
in me stesso ed affrontare con entusiasmo e determinazione ogni nuova sfida.
Altre esperienze lavorative
• Numerose collaborazioni in forma di prestazioni occasionali con web-agency e studi grafici.
Studio e realizzazione corporate identity, realizzazione marchi, opuscoli, manifesti e impaginazione; sviluppo siti web istituzionali e applicazioni web-based su misura.
• Nel novembre 2000 ho lavorato presso la società Rete S.r.l. di Morbegno come tecnico telefonico; ho avuto modo di apprendere le metodologie di realizzazione delle reti strutturate e mi
sono occupato di installazione e configurazione di centralini e apparati telefonici evoluti.
• Nel dicembre 1999 ho curato per conto di un'agenzia di Milano una campagna di promozione
del brand informatico Olidata all'interno della GDO: mi sono occupato della pubblicizzazione del
prodotto, della presentazione al pubblico e della vendita, interfacciandomi direttamente con la
sede principale Olidata S.p.A. Ho raggiunto e superato gli obiettivi di vendita prefissati.

Competenze informatiche
Profonda conoscenza dei sistemi operativi Microsoft (a partire da MS-DOS, fino alle attuali versione di Windows), Unix–Gnu/Linux (in particolare Debian/Ubuntu) e utilizzo sistemi MacOS. Installazione e manutenzione server, virtualizzazione server VMware; server web Apache e IIS;
mail server Microsoft Exchange e Lotus Domino; configurazione e mantenimento domini Internet.
Completa padronanza nell'utilizzo degli applicativi Microsoft Office, OpenOffice.org, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird e dei software grafici Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign e
Lightroom, CorelDraw, Inkscape, Gimp, Macromedia Fireworks e Freehand.
Programmazione in linguaggio Ansi C/C++; librerie grafiche Qt e wxWidgets. Buona conoscenza
database SQL e basi dati MySQL, MS-SQL server, Access, Oracle. Ottima conoscenza linguaggi
di sviluppo web (HTML, XHTML, CSS, js, framework ajax jQuery e mootools, PHP, frameworks
PHP Codeigniter e CakePHP), dei CMS (WordPress, Joomla, ExpressionEngine), delle regole di
portabilità del W3C (Word Wide Web Consortium) e delle principali tecniche di SEO (Search Engine Optimization). Conoscenza base linguaggi ASP, ASP.net, Java, CGI, Perl. Buona conoscenza
sistemi di controllo versione (Mercurial, GIT) e gestione progetti (Redmine).
Ottime competenze di assemblaggio, configurazione e riparazione PC, stampanti e periferiche; capacità di utilizzo, configurazione e ripristino dispositivi smartphone, tablet, navigatori e quant'altro.
Conoscenza TCP/IP e networking; installazione, configurazione e mantenimento sistemi di rete
(router, firewall, proxy), cablaggi ethernet e connessioni wireless.
Esperienza nel campo della sicurezza informatica acquisita prevalentemente per interesse personale; conoscenza tecniche di attacco via rete e modalità di protezione, virus e malware Conoscenza della giurisdizione vigente in materia.
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Capacita' e competenze personali
Attitudine all'ascolto e sviluppata empatia. Spiccata propensione al problem solving; elevata determinazione e motivazione nel superamento degli ostacoli e delle difficoltà: capacità di sostenere e
gestire situazioni di particolare stress in ambito lavorativo e non.
Competenze nel campo dell'elettronica e dei sistemi. Conoscenza dei fondamenti della grafica e
della comunicazione pubblicitaria; capacità di creazioni grafiche e conoscenza delle diverse tecnologie di stampa e realizzazione (stampa tipografica, serigrafica, tampografica, stampa digitale e taglio prespaziati su materiale adesivo vinilico..). Conoscenza degli strumenti social sul web e dei
comportamenti e le tendenze che influenzano gli utenti di questi.

Competenze linguistiche
Buona conoscenza inglese scritto e parlato.

Hobby e interessi
Pratico sport a livello amatoriale: nuoto, corsa e canoa; mi piace camminare, adoro le escursioni in
montagna e le passeggiate in riva al mare. Amo essere un viaggiatore, più che un turista.
Ascolto svariati generi musicali, mi diletto a “strimpellare” la chitarra e amo leggere, perlopiù romanzi e letteratura italiana moderna.
Sono appassionato di tecnologia e, in generale, di tutto ciò che ruota intorno a questa; da oltre 20
anni sono affascinato dai computer e da Internet.

Altre informazioni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Morbegno, 18/02/2021
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