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Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i)  Andrea Ronzi  

Indirizzo(i) Milano (Italia) 

Telefono(i)    

E-mail a.ronzi@afolmet.it  

Cittadinanza italiana  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 2004 → A tutt’oggi    (2004-2011 Interinale  dal 2011 tempo indeterminato - vincitore concorso  ) 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Informatico (Inquadramento economico Livello C-2) 

Principali attività e responsabilità 1)Sviluppatore con compiti di progettazione autonoma di applicativi software ad uso sia interno 
(intranet) che pubblico (internet),progetto di reingegnerizzazione di svariate banche dati denominate 
S.A.I.L.O.R. presenti sul sito internet del settore Lavoro della Città Metropolitana di Milano da Lotus 
Notes a tecnologia ASP/SQLserver basate su piattaforma Web Microsoft IIS. 
Le fasi del progetto, di cui mi sono occupato personalmente in piena autonomia, prevedevano lo 
studio del DB esistente, l’analisi delle esigenze dei futuri operatori (clienti), la progettazione e la 
realizzazione del DB in SQL e delle relative pagine ASP finalizzate alla totale gestione della banca 
dati da parte degli operatori interni della Città Metropolitana per l’inserimento dei dati, e alla 
visualizzazione della sezione pubblica da parte degli utenti del sito.  
2)dal 2004-2006 - Responsabile del sistema qualità delle banche dati del lavoro SAILOR pubblicate 
sul sito della Città Metropolitana di Milano settore Lavoro che sono state certificate UNI EN ISO 
9001:2000. Servizio certificato dal 2004 fino al 2006.. 
3)Webmaster (creazione dei siti, implementazione e gestione delle relative pagine web sia statiche 
sia dinamiche) e Responsabile Content Manager dei seguenti siti all’interno del portale Web della 
Città Metropolitana di Milano (Ex Provincia di Milano) :  
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/ 

   http://www.cittametropolitana.mi.it/lavoro 
   

4) In qualita’ di membro del gruppo informatico di AFOL Milano svolgo i compiti di :  Assistenza   
tecnica agli utenti del servizio IDO di AFOL Milano per problematiche sia hardware su       
eventuali malfunzionamenti ai PC, sia software in particolare sul sistema JOSHUA dove amministro 
le utenze e supervisiono al corretto funzionamento, ho inoltre svolto come docente un corso per 
addestrare all’uso del  sistema OPENCMS gli utenti per poter operare sul sito internet gli utenti di 
AFOL Milano in via soderini  
5)Sviluppatore di applicativi sia ad uso interno sulla intranet ,sia per accesso dall’esterno su internet 
per la gestione di svariati progetti di AFOL Milano (prenotazione corsi,calendarizzazione interviste, 
rendicontaione orarie etc etc) sviluppati con tecnologia microsoft asp e/o .net. 

 
   

mailto:a.ronzi@afolmet.it
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/
http://www.cittametropolitana.mi.it/lavoro
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provincia di Milano (Select da 2004 a 2005 – Orienta spa da 2005 a 2008) – A.F.O.L. Milano da 2008 

Tipo di attività o settore Settore Risorse Informative per i ll Lavoro e la Formazione – Città Metropolitana di Milano 
 
 

  

 

 

 

Date 

 

 

 

1986 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile servizi informativi. 

Principali attività e responsabilità 1) Verifica del corretto funzionamento del software gestionale basato su piattaforma Windows 
Server e SQL Server  e assistenza agli utenti su problematiche di eventuale malfunzionamento sia 
software che hardware. 
 
2) Manutenzione della rete del sistema informatico aziendale composto da reti di client PC 
Windows e Apple Macintosh OS anche con tipologie di collegamento wireless di alcune postazioni in 
reparto stampa e il relativo supporto agli utenti interni garantendo la continuità del servizio tra la sede 
di Milano e la produzione situata nell’hinterland collegati con rete dedicata. 
 
3) Supervisione e implementazione di sistemi di sicurezza della rete interna tramite Firewall, 
software antivirus e anti-malware (versioni centralizzate corporate e non), software di filtraggio email e 
proxy web per controllo degli accessi indesiderati. 
 
4) Creazione tramite linguaggi di programmazione visuali e sviluppo del sito internet aziendale con 
ausilio di pagine html e asp usato per l’interfacciamento ai dati su database Microsoft per produrre 
pagine dinamiche di query di interazione con il visitatore (stato degli ordini, consegne..). 

. 
 
Parallelamente mi occupavo di : 
 
• Gestire direttamente il settore di rivendita di prodotti informatici sia come hardware PC e periferiche 
sia di prodotti di supporto curando direttamente il rapporto tra i vari fornitori e la rete commerciale 
interna.  
• Gestire il settore stampa dati variabili curando la corretta gestione dati e soluzioni delle varie 
problematiche con i clienti. 
 
Tra le esperienze segnalo anche quella relativa l’importazione nel mercato interno di un software per 
PC dagli Stati Uniti curando l’aspetto pre - vendita, il controllo relativo alla funzionalità del software 
stesso, la prima redazione del manuale utente e la pubblicizzazione (stand presso lo SMAU, contatti 
con le riviste del settore) e l’aspetto post- vendita (help desk, assistenza ed altro). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro V.M.M. srl - Via Bergognone,7 - Milano 

Tipo di attività o settore Azienda Grafica 
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Istruzione e formazione 

 

  

Date 1978 - 1983  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Elettronico Industriale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elettronica / Informatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.I.S. “Feltrinelli” Milano. 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute  

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 

2019 

Uso e utilizzo Wordpress 

 

Sviluppo in ambiente cms wordpress 

 

AFOL Milano 

 

    2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso .NET  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sviluppatore tecnologia Microsoft .NET 4.0 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

AFOL Milano 

 

Date 

 

2007  

Titolo della qualifica rilasciata Corso Open-CMS 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso per sviluppatori per la piattaforma di content management OPEN CMS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Città Metropolitana di MIlano 

  

Date 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Esperto accessibilita' siti web 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso sulle problematiche dell'accessibilita' nei siti Web – Legge Stanca. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto dei Ciechi - Milano 

  
 
 
 
 

Date 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Programmatore XML 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di XML rivolto al commercio elettronico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Logos srl - MIlano 
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Date 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Stampa Digitale - Esperto AFP 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso per la gestione dati e creazione stampe AFP da mainframe IBM. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

OCE SPA - Milano 

  

 

Date 

 

2000  

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Stampa Digitale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso sulle Problematiche Stampa Digitale e Processi Produttivi nel settore stampa offset riguardante 
sia nello specifico aspetti tecnici relativi all’industria grafica, sia l’implementazione delle norme del 
manuale della qualità EN ISO 2000 nel contesto aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISTITUTO RIZZOLI Milano 

  

Date 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Microsoft Windows NT 4 Server Avanzato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso per certificazione Microsoft per Windows NT 4 Server 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corsi Software srl Milano 

  

Date 1985   

Titolo della qualifica rilasciata Programmatore Linguaggio Cobol 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Programmatore Linguaggio Cobol Riconosciuto dalla REGIONE LOMBARDIA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INFORMEX – DATA SRL 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Professionalità improntata al problem solving. Attitudine al lavoro in equipe. Sviluppata capacità di 
apprendimento. 

  

Capacità e competenze organizzative Organizzazione e gestione del proprio lavoro in modo autonomo. 
 

  

Capacità e competenze informatiche Sistemi Operativi: Windows (approfondita), Linux (base),OS/X(base) 
Sistemi di virtualizzazione : Vmware (Vsphere,Server EsXi , Vmware Player) -Sun Virtualbox,- 
VirtualPC – MS Hypervisor 

Architetture client/server: tecnologie microsoft : IIS SqlServer : ASP classic  / .NET 

tecnologie opensource : linux Apache / Tomcat / Mysql:  
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Programmazione: HTML, ASP, Javascript 

Database: MS-SQL Server.MYSql 

Grafica: Paint Shop Pro e altri tool 

Applicativi vari: Visual Studio, MS Office, Adobe Acrobat Writer.,OpenOffice 

Sistemi di CMS: DotNetNuke / OPEN Cms / Joomla / Worpdress 

Hardware: conoscenza molto approfondita sia come 

componentistica sia assemblaggio/riparazione PC / Apple  

 
  

  
  

Patente B 
 
 

  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a titoli 
di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tal fine, 
il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare dichiarazioni mendaci, 
formare atti falsi o fame uso nei casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, nr. 445 – art. 76 (caso di 
dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere), è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi 
speciali in materia. 
 

 
Data : 23/01/2020 
 
 
               


