CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

CASTELLANI ANDREA
VIA M. L. KING 10C, 56025, PONTEDERA, PI, ITALIA
3932343498
info@andreacastellani.it
a.castellani@pec.it
Italiana
02 FEBBRAIO 1976

ESPERIENZE
LAVORATIVE INCARICHI
E CONCORSI

Impiego attuale - Date

Tipo di impiego
Tipo Azienda

Impiego precedente - Date

Tipo di impiego

DA APRILE 2011: Imprenditore titolare azienda servizi informatici, insegna
Essedi Technogarage Pontedera
Titolare
Azienda di informatica con punto vendita in Via San Faustino 73:
vendita hardware e software, assistenza per privati e aziende, sviluppo software,
sviluppo siti web e social-marketing, cablaggio strutturato, server, gestionali
contabilità e CRM, servizi IT, GDPR. www.andreacastellani.it

DA GENNAIO 2000 A MARZO 2011: Libera professione di Geometra
Iscritto al collegio dei Geometri di Lucca al n° 1670
Libero Professionista

Principali mansioni

Concorso - Date
Ente
Tipo di ente
Descrizione ed Esito

Redazione di pratiche edilizie, rendering, perizie estimative bancarie,
progettazione viabilità, piani urbanistici comunali, piani attuativi di iniziativa
pubblica o privata, rilievo topografico, cantieristica e contabilità dei lavori.
Collaborazione con l’Arch. Massetani Graziano - Studio Massetani Architettura &
Urbanistica di Pontedera.
SETTEMBRE 2002
Comune di Pisa – Servizio Pianificazione Urbanistica
Ufficio tecnico comunale
Concorso per la selezione di una figura per incarichi di disegno computerizzato
Primo posto della graduatoria per il conferimento di incarichi di disegno
computerizzato mediante l’uso di programmi tipo Autocad e Arcview., dopo aver
superato le relative prove di esame (19,5 punti su 20).

Impiego precedente - Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni

DA GENNAIO 1997 A DICEMBRE 1999
Studio Massetani Architettura & Urbanistica, Arch. Graziano Massetani, Piazza
della Concordia 11, 56025 Pontedera PI
Tirocinio
Tirocinio per apprendimento pratico della professione di geometra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
IN ORDINE DI DATA

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali tematiche
Qualifica o certificazione
conseguita

APRILE 2018

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali tematiche
Qualifica o certificazione
conseguita

APRILE 2017

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali tematiche
Qualifica o certificazione
conseguita

APRILE 2014
CIODUE

Zyxel
Corso Ready For GDPR (Regolamento Europeo in materia di Privacy)
Attestato di partecipazione

Confcommercio PISA
Marketing 2.0
Attestato di partecipazione

Corso obbligatorio Primo Soccorso
Attestato di partecipazione

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali tematiche
Qualifica o certificazione
conseguita

MARZO 2013
CIODUE

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali tematiche
Qualifica o certificazione
conseguita

SETTEMBRE 2012

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali tematiche
Qualifica o certificazione
conseguita
Qualifica o certificazione
conseguita

GIUGNO 2012
Apple

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali tematiche
Qualifica o certificazione
conseguita

DICEMBRE 2011

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali tematiche
Qualifica o certificazione
conseguita

GENNAIO 2005
Test Center Università Studi di Siena – Centro di Geotecnologie

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali tematiche
Qualifica o certificazione
conseguita

MARZO 2003
Sistemi territoriali S.R.L. PISA – training center certificato ESRI

Corso obbligatorio RSPP
Attestato di partecipazione

CIODUE
Corso obbligatorio Antincendio rischio basso
Attestato di Partecipazione

Apple Certified Mac Technician
Certificato di superamento del corso
Certificato di superamento del corso

Apple
Apple Product Professional Level
Certificato di superamento del corso

Esame conseguimento patente europea del computer settore CAD
Patente europea del computer – settore CAD – ECDL CAD N° CAD001255

Corso di formazione professionale: “Arcview: introduzione al software di base”
Attestato di Partecipazione

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica o certificazione
conseguita

SETTEMBRE 1999
Cassa Italiana Geometri

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali tematiche

GENNAIO 1998
Laboratorio grafico “X-Lab” di Pisa

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica o certificazione
conseguita

1990-1995
Istituto Tecnico per Geometri, F. Brunelleschi di Empoli

Superamento esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Geometra

Corso di specializzazione di circa 60 ore sul programma 3D Studio Max
finalizzato all’apprendimento di tecniche di riproduzione fotorealistica applicate
all’architettura.

Diploma di Geometra
Votazione finale 49/60

LINGUE CONOSCIUTE
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
DISCRETA
DISCRETA

PATENTI

Patente A e B

DATA

APRILE 2019
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

FIRMA

ALLEGATO 1: COMPETENZE
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Nella mia esperienza di Geometra ho avuto occasione di relazionarmi con
diverse figure professionali, ognuna esperta in una delle svariate materie da
analizzare in fase di redazione dei quadri conoscitivi e del progetto degli
strumenti urbanistici moderni. Amo la collaborazione ed il lavoro di squadra e li
ritengo requisiti indispensabili per il corretto svolgimento degli incarichi.
Ho partecipato in qualità di relatore ad incontri per esporre ai cittadini, tecnici e
responsabili di provincia e regione, l’andamento dei lavori di redazione dei piani
strutturali e regolamenti urbanistici.
Successivamente in qualità di Titolare dell’azienda di servizi informatici Essedi
Technogarage ho sviluppato ottime capacità di interazione con il pubblico,
analisi e problem solving.

Negli anni ho svolto il compito di coordinatore dei gruppi di lavoro necessari allo
svolgimento dei vari incarichi professionali, ho affinato capacità di gestione del
tempo, gestione priorità degli interventi di assistenza e organizzazione del
lavoro dei miei dipendenti.
Nel tempo libero mi sono dedicato alla organizzazione e gestione di motoraduni
e corsi di guida sicura su strada e in pista per motociclisti, faccio parte infatti,
insieme ad altri 5 soci, dell’esecutivo dell’associazione culturale sportiva Club
Naked Italia, con sede in Pontedera. Associazione che si occupa
dell’organizzazione di eventi per motociclisti a livello nazionale.

Dal 2000 al 2011 ho esercitato la libera professione di geometra occupandomi
principalmente di edilizia pubblica e urbanistica, ho maturato esperienza anche
nel campo dell’edilizia privata, svolgendo incarichi di progettazione, cantieristica
e contabilità dei lavori.
Dal 2004 ad oggi (e dal 2011 in modo professionale con l’attività del negozio
Essedi Shop) eseguo interventi di assistenza tecnica informatica presso privati,
studi professionali e aziende, nel corso degli anni ho acquisito competenze
tecniche di ottimo livello: conoscenza avanzata dell’hardware e capacità di
riparazione e sostituzione dei componenti, gestione e configurazione di
infrastrutture di rete, conoscenza dei sistemi operativi Microsoft sia Client che
Server, software da ufficio (Office, Open Office, Acrobat), software di grafica e
disegno tecnico (3d Studio Max, Autocad, Arcview, Arcgis, Rinho, Corel Draw,
Photoshop, Gimp, Primus e altri), conoscenza e applicazione dei requisiti tecnici
indispensabili per essere compliant con il regolamento europeo GDPR, studio e
sviluppo siti web e campagne di social marketing.

Da molti anni ho la passione per la fotografia, dal 2008 ho iniziato a scattare con
una Reflex digitale e a settembre 2010 ho frequentato un primo corso di tecnica
presso il “foto club” del Centro ricreativo e culturale della Piaggio (Foto club di
cui faccio parte anche collaborando alle varie attività). Gli scatti naturalistici a
flora e fauna, e gli eventi sportivi, motoristici in particolare, sono i generi a cui mi
sono appassionato maggiormente.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

DATA

Nel 2004 sono diventato istruttore di guida sicura in moto, frequentando un
corso teorico pratico organizzato dall’AMI, Associazione Motociclisti Incolumi,
che da anni si occupa di sicurezza stradale. Ho partecipato come istruttore a
corsi di guida sicura organizzati sia in strada che in autodromo.

Aprile 2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

FIRMA

