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Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i) Compagnoni Andrea 
Indirizzo(i) Via spadoni 31, 19037 Santo Stefano di Magra (Italia)

Telefono(i) 0187632090 Cellulare 3405145630

E-mail andreacompagnoni@gmail.com

Data di nascita 21/04/1985

Sesso Maschile 

Occupazione
desiderata / Settore

professionale

Settore informatico / commerciale

Esperienza
professionale

Date 03/01/2005 → 

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore informatico

Principali attività e
responsabilità

- Programmazione/creazione di software gestionali rivolti ai professionisti 
dell'edilizia.
- Assistenza Tecnica ai clienti sul software
- Presentazione dei software presso fiere di settore
- Corsi di formazione per insegnare ai clienti l'utilizzo del software

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Geo Network
via mazzini 64, 19038 Sarzana (Italia)

Tipo di attività o settore Software per l'edilizia

Istruzione e formazione

Date 20/09/1999 - 10/06/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Perito informatico

Principali
tematiche/competenza
professionali acquisite

competenze nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 
dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati 
di comunicazione;

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

I.T.I.S CAPELLINI (Istituto tecnico)
via Doria 2, 19124 La Spezia (Italia)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
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Inglese A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ottimo spirito di gruppo, amo lavorare in gruppo anche se non disdegno svolgere 
mansioni in maniera del tutto autonoma.

Buona capacità nel relazionarsi con la clientela sviluppata durante presentazioni 
software in fiere di settore e in corsi di formazione

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità nella gestione di progetti e nell'organizzazione del proprio lavoro 
seguendo schemi logici nell'avanzamento della lavorazione

Capacità e competenze
informatiche

- Ottima padronanza del computer, della navigazione web e nella raccolta di 
informazioni.

- Ottima conoscenza ambiente Windows

- Conoscenza molto buona del linguaggio di programmazione Delphi.

- Conoscenza molto buona della gestione dei database (access, paradox, dbisam)

- Conoscenza molto buona degli applicativi Word, Excel.

- Buona conoscenza nella creazione di testi multimediali con utilizzo di 
PowerPoint (ad es. per creazione slide in supporto a corsi di formazione)

- Discreta conoscenza di applicativi per produzione di video (Camstasia studio)

- Buona conoscenza anche nella gestione di piccole-medie reti aziendali

Patente B 

Ulteriori informazioni - Svolto corso di inglese presso International House di Sarzana per i primi livelli 
della lingua inglese in periodo 2009-2010

- Piena disponibilità alle trasferte

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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