
 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVANZI ALESSANDRO 
Indirizzo  Via Luciano Manara, 1 – 2015 PARABIAGO (MI) 
Telefono  329-4606344 

Fax   
E-mail  info@aleava.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20/11/1959 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (1980 – 1990)   Disegnatore di esplosi (Ufficio tecnico) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio RR di Regonesi Roberto - Studio RM di Rosi Massimo 

SIDOTEC 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia pubbl e ufficio tecnico 

• Tipo di impiego  Disegnatore tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione commesse di lavoro e realizzazioni tavole disegno 

• Date (1990 – 2000)   Fotolito/fotocompositore 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AEFFE 

PENTACOLOR 
• Tipo di azienda o settore  Fotolito/fotocomposizione 

• Tipo di impiego  Scannerista, impaginatore, fotoritocco, amministrazione network 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione commesse di lavoro e produzione su scanner, editoria, fotounità 

• Date (1994 – 2011)   Assistenza tecnica/installazioni/corsi formazione/sviluppo software web oriented (php-mysql) 
Gestione domini, hosting server web – Sviluppo portali tematici – Cablaggio reti, configurazioni 
apparati di rete (firewall, router, basi wireless) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TRASH sas – Powersales srl 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza informatica 
• Tipo di impiego  Titolare/dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione lavori, clienti, attrezzature e materiali 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1973 – 1979)  Diploma Perito Meccanico 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITIS Ettore Conti (Milano) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno/Meccanica/Macchine/Tecnologia 

• Qualifica conseguita  Perito Meccanico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

  Francese 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

  Portoghese 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Attitudine alle relazioni interpersonali nei diversi settori professionali frequentati, capacità di 
analisi delle varie problematiche sottoposte. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 GESTIONE PROGETTI ANALISI E SVILUPPO SOFTWARE WEB ORIENTED. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CORSO DI FORMAZIONE PROGRAMMATORE COBOL E BASIC (SCUOLA PROFESSIONALE) 
TECNICO INFORMATICO (APPLE UNIVERSITY – APPLE BUSINESS SCHOOL) 
CERTIFICAZIONE TECNICO ACDT APPLE (APPLE COMPUTER REGGIO EMILIA) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 USO DELLO STRUMENTO: CHITARRA (SCUOLA INFERIORE E SUPERIORE) 
DISEGNATORE PROSPETTIVISTA 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  A / BL 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 



 

ALLEGATI   
 
 
 
 
 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 Data:       Firma: 
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Curriculum Vitae
✒ Dati anagrafici

Nome: Alessandro
Cognome: Avanzi
Nato a: Milano
il: 20/11/1959
Indirizzo: Via Luciano Manara, 1
CAP 20015
Città:                 Parabiago (MI)
Telefono: +39 329 46 06 344
Stato civile: Vedovo

✒ Studi
1979/80
Frequenza per il conseguimento del diploma di Perito Meccanico presso l’ITIS Ettore Conti di Mila-
no.

1985/86
Frequenza per il conseguimento di un attestato professionale di Introduzione al l’In for matica e 
Programmatore COBOL/BASIC su sistemi MS/DOS Olivetti all’Istituto CIAM (Centro Informatica 
Applicata Milano) di Milano.
Durata del corso: 9 mesi.

1989
Frequenza per il conseguimento di un attestato professionale di Sistemista alla APPLE BU SINESS 
SCHOOL sita presso la filiale italiana di Reggio Emilia della Apple Computer.
Nel corso, della durata di 4 mesi e con una partecipazione giornaliera di 8h, sono state approfondite 
tutte le problematiche relative ai prodotti hardware e software di Apple, delle terze parti e delle 
software house che producono applicazioni per sistemi Macintosh. Introduzione e approfondimento 
delle “materie” informatiche quali:

 Conoscenza del S.O.  Desk Top Publishing
 Design & Modeling  Gestionale
 General Productivity  Programmazione
 Multimedia  Comunicazioni (reti)
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✒ Esperienze di lavoro
1980/1990
Collaborazione presso i seguenti studi tecnico/grafici:

R.R. di Regonesi Roberto
Brugherio

SIDOTEC S.p.a.
Torino

Studio RM di Rosi Massimo
Novate Milanese

 
 
 
 

per la realizzazione di documentazione tecnica per cataloghi ricambi, manuali tecnici per aziende civili 
e militari, disegni tecnici in pianta, disegni esplosi e prospettici, spaccati assonometrici B/W e a colori, 
depliantistica pubblicitaria.

Di seguito le attività svolte in dettaglio:
– Acquisizione ed analisi logistica del materiale fornito dal cliente (disegni tecnici, assiemi di 

montaggio, sezioni, disegni di particolari, fotografie, etc.)
– Coordinamento delle lavorazioni e gestione dei vari step di avanzamento lavori
– Realizzazione dei disegni esplosi al tratto (matite), relativa suddivisione per gruppi di montaggio e 

numerazione degli item
– Controllo delle matite e relativa spunta dei categorici da tabulati e/o distinta base
– Ripasso delle matite con rapidograph e numerazione degli item
– Composizione delle distinte realtive alle tavole disegnate
– Estrazione (tramite fotomeccanica) delle eventuali copie carta e/o pellicole definitive per la stampa
– Esecuzione di bozzetti ed esecutivi per depliant pubblicitari

Ecco alcuni tra i clienti degli studi sopra citati:
– Alfa Romeo
– Fiar
– Braglia (meccano bral)
– Camptel
– Pininfarina

– Coime
– Autocar
– Otomelara
– Piaggio (settore aeronautico)

Dal gennaio 1986 utilizzazione di alcune piattaforme Macintosh per l’uso approfondito di vari software 
(FreeHand - Illustrator - PageMaker - Word - HyperCard - XPress). Sviluppo di un’applicazione, 
tramite Hypercard e il linguaggio PostScript, per la gestione dei categorici di cataloghi ricambi per 
l’Alfa Romeo, fino ad allora gestita e implementata su sistemi mainframe IBM 36.
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dal 1990
Collaborazione con un’azienda di fotocomposizione/fotolito con sviluppo ed appro fon dimento 
tutte le problematiche legate al trattamento del testo e delle immagini (im paginazione composita, 
acquisizione e trattamento del colore nelle im magini, costruzione e ritocco di marchi e logotipi).
Sviluppo di un’applicazione, tramite 4D, per la gestione delle commesse di lavorazione, database 
clienti e fornitori, inserimento cartellini, e generazione di report.
– Partecipazione alla Apple Business School (Apple University Italy) al Corso Tenico Informatico 
Apple della durata di 4 mesi c/o la Filiale Apple di Reggio Emilia

dal 1994
Collaborazione con alcuni Apple Dealer e aziende specializzate nella vendita di prodotti e soluzioni 
per la prestampa:
– Installazione ed assistenza tecnica hardware e software.
–  Consulenza pre e post vendita in relazione a configurazioni e/o installazioni già esistenti.
–  Analisi, sviluppo e realizz azione di LAN in LocalTalk, Ethernet, Fast Ethernet, ATM e FDDI con 

l’ausilio di Switching.
–  Installazione di server di rete e di RIP software, con funzioni OPI, su piattaforma Macintosh e PC 
–  Corsi di formazione orientati alla produzione, sui principali applicativi utilizzati nell’ambito 

editoriale e grafico (bi e tridimensionale).
–  Corsi di formazione sull’utilizzo degli applicativi per la consultazione, la ricerca dei dati su internet 

e la realizzazione di pagine HTML.

dal 1999
Collaborazione continuativa con l’Istituto I.P.I.A. Ripamonti di Como in qualità di tutor e supporto 
agli insegnanti di ruolo per quanto riguarda i progetti curriculari e la formazione sui principali 
applicativi utilizzati dagli studenti nonché corsi di formazione ai docenti sulle tecnologie e sviluppi 
inerenti alla piattaforma Macintosh.

dal 2000
Certificazione Ufficiale Apple ACDT:
–  Corso Tecnico Harware
–  Corso Tecnico Software
–  Corso Tecnico Networking e Communication
–  Corso Certificazione MacOSX .4.x
–  Corso Tecnico Networking e Communication
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dal 2001
Forniture di servizi internet:
–  Registrazione / Trasferimento di domini.
–  Hosting di siti internet (html, flash, php).
–  Creazione di mailing list.
–  Sviluppo siti di e-commerce.
–  Sviluppo siti dinamici generati da base dati (php e MySql).
–  Creazione di newsletter statiche e dinamiche
–  Sviluppo di Portali tematici dinamici (php-MySql)

dal 2003
Sviluppo applicazioni WEB oriented:
–  Applicazione Gestione Commesse di lavoro on line utilizzabile tramite browser via internet con 

relativo pannello di controllo per la gestione utenti, clienti, archivio CD/DVD
–  Applicazione Rilevazione Presenze on-line utilizzabile tramite browser via internet con relativo 

pannello di controllo per la gestione utenti, q.tà ore di presenza, orario continuato, pausa pranzo.
–  Realizzazione CMS personalizzati (php-MySql)
Corsi di formazione per la realizzazione di siti dinamici con l'utilizzo di database (php-MySql)
– Partecipazione per lo sviluppo di progetti web, per esempio i portali, a costo iniziale ZERO con 
analisi di fattibilità, sviluppo e successivi introiti.

dal 2005
Progetto Timone System, gestione dei piani editoriali delle publicazioni editoriali (Walt Disney, 
Mondadori, Condenast) con Timone System, Plan (timone elettronico) e Gemma (gestione 
pronotazioni e materiale pubblicitario), SMART Connection nelle versioni PRO ed Enterprise.

dal 2008
Certificazione Ufficiale Apple AMDT


