FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo
Nazionalità
Data di nascita

COMELLI ANDREA
Italiana
04 / 09 / 1977

Professione

Ingegnere Informatico

E-mail

virtual@rallye16v.com

Sito Web

http://www.rallye16v.com/cvvirtual

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01 / 09 / 2004
Data Solution Provider Srl
Servizi Informatici Sanitari
Realizzazione di un sistema informatico / organizzativo / applicativo
Organizzazione e sviluppo di un DataWareHouse aziendale con analisi
specifiche orientate al "Governo del Sistema e della Domanda" su piattaforma
Oracle + Cognos Report.NET.
Creazione di un applicativo web per la prescrizione medica informatizzata delle
ricette, piani sanitari e filef (Oracle + VB.NET).
Creazione di un applicativo web per la visione delle attività sanitarie /
patologie (Oracle + VB.NET)
Creazione di un applicativo web per la gestione di data-entry aziendale ASL
con gestione flussi DWH e report (Oracle + VB.NET)
Creazione di un applicativo web per la visualizzazione grafica su mappa
geografica del risultato delle analisi sul Governo Clinico ASL (VB.NET)
Creazione servizi windows per la creazione / gestione / compilazione di report
automatizzati su fogli Excel.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2005 – Giugno 2005
Escudama
Azienda manifatturiera del Piemonte
Realizzazione del sito web: http://www.escudama.net
Creazione del sito web dell’azienda in due lingue (italiano ed inglese) con
sezione riservata per la gestione delle collezioni / prodotti pubblicati.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

17 / 11 / 2003 – 17 / 03 / 2004
Nathan Instruments Srl
Servizi Informatici
Sviluppo di un applicativo software Web Based
Sviluppo indipendente in un team esterno, durante uno stage in collaborazione
con il Politecnico di Milano, di un applicativo che automatizzasse la gestione
del magazzino e degli interventi tecnici presso i clienti di un Piccola e Media
Impresa.

• Date (da)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

25 / 09 / 2003
RallyeSportClub
Club
Sviluppo del sito web: http://www.rallyesportclub.it
Rinnovo del sito e manutenzione dei contenuti relativi alle attività del club.

Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo la legge sulla privacy L. 675/96

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

10 / 02 / 2003 – 13 / 06 / 2003
eFarm Group S.r.l.
Servizi Informatici
Ricerca e Sviluppo del progetto Xmage
Sviluppo di un sistema avanzato ed innovativo per l'archiviazione e la ricerca
di immagini digitali mediante l'inserimento di meta-informazioni XML
all'interno delle stesse.

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2002 – Maggio 2002
EcoMarket S.p.A.
Commercio prodotti biologici
Sviluppo di un applicativo software
Sviluppo autonomo di un applicativo che automatizzasse l’attività di
registrazione, con controllo delle scadenze, delle fatture dei fornitori.

Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo la legge sulla privacy L. 675/96

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Esami svolti di interesse
informatico

• Esami svolti di interesse
gestionale
• Esami svolti di interesse in
automazione
• Ordinamento
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie di interesse
informatico
• Qualifica conseguita

23 / 07 / 2004
Sostenuto con esito positivo l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della
professione di Ingegnere.
1996 – 2004
Politecnico di Milano – Ingegneria Informatica
Ingegneria del software, Basi di dati, Sistemi informativi, Telematica,
Calcolatori elettronici, Informatica grafica, Informatica medica, Impianti di
elaborazione, Informatica teorica, Ingegneria della conoscenza e sistemi
esperti
Economia ed organizzazione aziendale, Ricerca operativa
Identificazione dei modelli ed analisi dei dati, Controlli automatici
1995 (5 anni)
Dottore in Ingegneria Informatica (90 / 100)
25 / 07 / 2000
Superato esame d’inglese TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

1991 – 1996
Istituto Tecnico Industriale Statale – Indirizzo Informatico
Informatica, Sistemi, Elettronica
Diploma (55 / 60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Linguaggi
Linguaggi Web
Sistemi Operativi
Applicazioni

VB.NET, SQL, PL/SQL, C, C++, Assembler x86, C#, Java, Pascal
ASPX (ASP.NET), JavaScript, Html, ASP, CSS
Microsoft Windows, DOS, Linux
Microsoft Visual Studio .NET, PL/SQL Developer, Suite Oracle, Microsoft Word
– Access – Excel - PowerPoint, Suite Corel Draw, WaveLab

INTERESSI E NOTE PERSONALI
Note Personali
Interessi

In questi anni ho acquisito esperienza nel lavoro di gruppo avendo partecipato
allo sviluppo di progetti di medie dimensioni in cui lavoravano più persone.
Nel tempo libero mi dedico allo sviluppo di piccoli progetti personali
(generalmente siti WEB e applicazioni), guardo film e gioco sia al computer sia
a pallone con amici.
I miei hobby preferiti sono l’automobile, la moto, la musica e il computer.

Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo la legge sulla privacy L. 675/96

