FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

TASSONI ANDREA
05.05.2021
15:24:47 UTC
Il sottoscritto Andrea Tassoni ai sensi degli
art.46 e 47 DPR 445/2000, consento al trattamento dei dati consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara
sotto la propria responsabilità

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

ANDREA TASSONI
49, VIA MONTESANTAGIULIA , 41124 MODENA (Italia)
3474214780
Andrea.tassoni@ctinformatica.com
ITALIANA
23/12/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
1997 - Collaborazione con ESSEMMETI S.r.l. come sviluppatore
applicativo in Access basic archivio clienti e ordini
1997 - Collaborazione con SPEL S.r.l. come formatore corsi OFFICE
1998/99 - Collaborazione con BELLE MAILLE S.PA –
Abbigliamento marchio ALESSANDRO DELL’ ACQUA. come
responsabile CED. Ho installato la rete windows (S.O. NT. 4.0 SP5)
curando il passaggio dal sistema AS/400.
1999 – Luglio. Collaborazione a tempo pieno con TELETEL S.r.l.
dal 1998 come coordinatore reparto software, progettista software e
sistemista di rete con ruolo anche di analista presso il cliente.
2000 – Responsabile settore software presso TELETEL S.r.l. –
Modena con mansioni di coordinamento del ufficio tecnico.
2001 – Responsabile CED presso CM S.p.A.- Modena dove gestisco
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il sistema informativo (Hardware ,software e internet) e gestisco le
comunicazioni e contatti con i fornitori informatici e collaboro con
PUBLISTAND S.P.A. di Bologna per il rinnovo del loro sistema
informativo (UNIX, WINDOWS 2003 Server e MAC)
(Impieghi attuale)
2002 - Attualmente occupato come responsabile IT presso
EMMEGISOFT S.r.l. con mansioni speciali sugli acquisti informatici
(portafoglio di acquisto annuale di 300k ) dove coordina un TEAM di
tre persone
2002 - Attualmente occupato come responsabile Tecnico presso CT
INFORMATICA S.R.L. con speciali mansioni di progettazioni
interfacce uomo macchina e sensori indipendenti IoT (esp32 core)
2011-2018 – Consulente e progettista elettronico e IoT per
ROBOMOP INTERNATIONAL- Norway
2017- Progettazione e ideazione piattaforma interscambio dati
AMAZON per T.B.H. S.R.L. Inoltre coordino il team di selezione
prodotti elettronici e non elettronici per i mercati EU e US.
2017- Consulenza per AYMING ITALIA s.r.l. – MILANO per
industria 4.0 ammortamento/iperammortamento, credito di imposta e
interconnessioni di elevata complessità.
2017 – redazione e giuramento di perizie iperammortamento, perizie
software industria 4.0. per aziende meccaniche e tessili con
coordinamento lavori/fornitori per ‘interconnessione”
2020 – In piena emergenza COVID-19 redazione domande ISS per
dispositivi medici e mascherine chirurgiche TIPO I, II e IIa.
Redazione domanda ‘CURA ITALIA’ per LASERPIN S.R.L , ICIDE
S.R.L e SABY SPORT S.R.L.
Abilitazione percorso di certificazione dispositivi medici all’
ottenimento del marchio CE. Esperto norme UNI EN 14683:2019 e
UNI EN ISO 10993-1:2010 per mascherine chirurgiche.
2020- Consulenza per STUDIO MACO s.r.l. - BOLOGNA per
industria 4.0 ammortamento/iperammortamento, credito di imposta e
interconnessioni di elevata complessità.
2020- Incarico di IT MANAGER per TERRATINTAGROUP SB
con speciale incarico di innovation secondo le linee guida società
benefit.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (1991 – 2000)

1991 - I.T.I.S. Corni – Modena
Diploma tecnico di Perito informatico
2000 - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Laurea magistrale in Ingegneria Informatica – Vecchio ordinamento.
2005 – Iscritto all’ albo degli ingegneri di Modena con n. 2510 sezioni
A/B/C.
2017 – Corso sede Microsoft Italia Milano di 2 giornate su privacy e
DPO.
2018 – Corso presso l’ordine degli ingegneri di Modena sulla tutele del
software e diritti d’autore.
2019 – Iscritto all’albo MISE degli Innovation Manager 4.0.
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Ho affrontato durante la mia attività di consulente per CT INFORMATICA s.r.l. e per
PUBLISTAND ARREDAMENTI S.p.a molteplici integrazioni e scambio dati
trasferendo a procedure automatiche compiti e processi aziendali ripetitivi.
Inoltre con ROBOMOP INTERNATIONAL ho progettato e diretto i nuovi progetti
elettronici e software dalla generazione G5 fino alla G9 (IoT ready). Nel corso del 2021
Ho inziato lo studio/implementazione di IOT con microprocessore ESP32 con
connettività LoraWan.
COMPETENZE IT

Professionalità consolidata all'interno di realtà strutturate del settore industriale.
Esperienza nella gestione di progetti complessi in ambito applicativo, come migrazioni
e implementazioni di sistemi software (ERP, BI, CRM, WMS), anche a livello
corporate. Gestione del budget IT, strategia tecnologica, ridefinizione flussi, processi e
strumenti.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows Server 2012/2016/2019 , active
directory, cluster service e HYPER-V Discreta conoscenza Mac 9.1, sistemi UNIX e
LINUX Mandrake 9.1
Ottima conoscenza di Backoffice 2000 Server : SQL 2012/2016/2019 Server, Exchange
365 Server.
Ottima conoscenza delle problematiche sulla telefonia : centralino telefonico, dorsali
telefoniche, collegamenti in real-time su diversi stabilimenti. Conoscenza dei sistemi
distribuiti e geografici. Esperto di sistemi di telecomunicazione e reti di
telecomunicazione.
Ottima conoscenza piattaforme embedded Micro IoTlE MIO (ESP32, ESP gen, Arduino e
MEGAT)
Direzione progetti software: dalla specifica dei requisiti, allo sviluppo, realizzazione e
testing.
Direzione contatti con fornitori per approvvigionamento materiali informatici e telefonici.
Sviluppo applicativi in ambiente Visual Basic .NET 2012/2015/2017/2019 e Visual C#
2019
Progettazione di Basi di Dati relazionali e linguaggio SQL: sviluppo Data Base su
piattaforma : Microsoft SQL 2012/2016,2017/2019 e Access 2016/2019. Ottima
conoscenza del DB PostresSQL
Ottima conoscenza della suite Microsoft Office (Word, Excel, Access e Powerpoint) e
esperienza di docenza.
Buone conoscenze delle architetture e infrastrutture di rete, componenti attivi e passivi
(router Cisco).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO
Pratico tennis a livello agonistico con risultato classifica federale FIT 3.3. Nelle
competizioni sportive di tennis a squadre sono capitano della squadra di D2 e
campionati invernali indoor.

PATENTE O PATENTI
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Patente B

