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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREONI STEFANO 
Indirizzo  PIAZZA TRENTO E TRIESTE – 20052 MONZA  
Telefono  039/2372407 – 039/2372275 

Fax  039/2372534 
E-mail  Stefano.andreoni@comune.monza.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/03/1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  1998 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente Locale 
• Tipo di impiego  Esperto Informatico (D3)- dal 4/11/2013 titolare di incarico di Alta Professionalità responsabile 

processo "Gestione, sviluppo e integrazione servizi online" 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità dell’ufficio Gestione Applicativi e Sviluppo Software e, in particolare, nei seguenti 

ambiti: 

• Gestione sistema Informativo  Demografici, Elettorale, Cimiteri e Stato Civile. 

• Gestione sistema Informativo Tributi. 

• Gestione Licenze Commerciali.  

• Gestione Pratiche Edilizie. 
• Gestione Portale Servizi OnLine. 
• Gestione Progetto C.I.E. 
• Gestione Progetto ELISA/GIT. 
• Gestione Progetto SMART WELFARE 

• Progettazione e sviluppo software interno. 
• Membro del tavolo interno intersettoriale per la digitalizzazione dell’ente locale con 

particolare riferimento a dematerializzazione, automazione dei processi produttivi, 
applicazione del CAD. 

• Membro tavolo tecnico GIT Retecomuni. 
 
Rapporto diretto con i fornitori, con autonomia decisionale e negoziazione degli interventi. 

 
• Date (da – a)  1996 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  G.N.S. -  Usmate 
• Tipo di azienda o settore  Software House del settore Privato 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato. 
• Principali mansioni e responsabilità  Duplice veste di programmatore in ambiente VISUAL BASIC, EXCEL, WORD, ACCESS, 

DELPHI e di responsabile divisione corsi su Personal Computer 
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• Date (da – a)  1992 - 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPSEL D.P. Sistemi - Monza 
• Tipo di azienda o settore  Software House del settore Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza. 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente con compiti di analisi/sviluppo di programmi utente negli ambiti della pubblica 

amministrazione (Anagrafe, Contabilità, Paghe). 
 
 

• Date (da – a)  1992 - 1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collegio Villoresi – Monza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Privata 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza di  Matematica, Informatica e Fisica presso l’istituto commerciale. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1981 – 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico P.Frisi Monza 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica. 
 

• Date (da – a)  1984 – 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Universita' degli Studi di Milano – dipartimento Di Matematica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Informazione conseguita col la votazione di 104/110, con la seguente  
tesi: "Una classe di algoritmi paralleli e vettoriali per la soluzione di equazioni differenziali alle 

derivate parziali basati su metodi alle differenze". Le simulazioni sono state effettuate sul 
supercalcolatore parallelo CRAY YMP 8/432 installato al C.I.N.E.C.A. di Casalecchio (BO) e sul 
calcolatore vettoriale IBM 3090 VF del C.I.L.E.A. di Milano.. 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IPSEL D.P. Sistemi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage di formazione per programmazione AS/400 

• Qualifica conseguita  Programmatore RPG/400 – COBOL/400 
 

• Date (da – a)  14– 16/10-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 BULL SpA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione ORACLE V7. 

 
• Date (da – a)  9 - 11/10/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Teach SRL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sicurezza dei sistemi informativi: minacce, tecnologie, standard e architetture. 

 
• Date (da – a)  16/11/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “La Privacy nella P.A.”. 
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• Date (da – a)  12 - 13/12/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Teach SRL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop: “Laboratorio di sicurezza: dalla teoria alla pratica” 

 
• Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CFP. Comune di Monza – Scuola Borsa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Sicurezza begli ambienti di lavoro – Dlgs 626/94” 

 
• Date (da – a)  12 - 13/12/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Teach SRL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop: “Laboratorio di sicurezza: dalla teoria alla pratica” 

 
• Date (da – a)  11 - 14/11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ELEA Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Programmazione ASP” 

 
• Date (da – a)  3 - 5/3/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Global Knowledge 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Introduzione ai Web Database” 

 
• Date (da – a)  20 - 21/3/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Global Knowledge 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Fondamenti di XML” 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Programma di sviluppo delle competenze per la gestione dei sistemi informativi 
comunali cofinanziati da Regione Lombardia (SISCOTEL)” 

 
• Date (da – a)  15 - 19/3/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SUN Microsystem 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Java Programming Language for non - programmers” 

 
• Date (da – a)  19 - 23/4/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SUN Microsystem 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Java Programming Language” 
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• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MASTER: “Master in tutela e sicurezza dei dati personali e dell’accesso ai servizi di rete” 

 
• Date (da – a)  7/2/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ELEA Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Programmare XML con JAVA” 

 
• Date (da – a)  21 - 24/2/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ELEA Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Servlets JAVA/JSP” 

 
 

• Date (da – a)  2006-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in Sistemi informativi e governo integrato del territorio 

• Qualifica conseguita  Diploma 

 
 

• Date (da – a)  20 -27/5/2009, 11 – 18/6/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CEFRIEL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “introduzione allo sviluppo di applicazioni java con enterprise edition” 

 

 
 

• Date (da – a)  2008-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Comune di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso interno per la creazione di un albo Formatori 

 
• Date (da – a)  4/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 LATTANZIO E ASSOCIATI per conto del Comune di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso interno: “Gestione Economica e Amministrativa.” 

 
• Date (da – a)  5/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SistemaSusio per conto del Comune di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso interno: “Qualità dei servizi per responsabili d’ufficio e alte professionalità.” 
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• Date (da – a)  31/1/2011 – 3/2/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 OVERNET 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Programming with the Microsoft .NET Framework” 

 
• Date (da – a)  24 – 27/5/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 OVERNET 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: ” Developing Web Applications by Using Microsoft Visual Studio 2008 SP1” 

 
• Date (da – a)  3 – 4/4/2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 HTML.IT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: "Jquery e Ajax per  Webmaster" 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

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. 

 Responsabile di ufficio,  
Formatore informatico,  
Insegnante. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Linguaggi di programmazione: 
PASCAL, C, C++, ASSEMBLER, FORTRAN,  BASIC,COBOL, RPG, SQL, VISUAL BASIC, 
DELPHI, JSCRIPT, VBSCRIPT, ASP,PHP. 
 
Sistemi Operativi: 
UNIX, UNICOS, VM/MS, MS-DOS, Windows da 3.1 ad oggi, OS/2,IBM AS/400, IBM S/36, NOVELL NETWARE, WINDOWS NT 
(con problematiche di SQL Server) e comunicazione PC/AS400(S36) mediante PC SUPPORT, 
CLIENT/ACCESS, RUMBA 400. 
 
DataBase: 
ORACLE 7.3 e successivi, MICROSOFT SQL SERVER 6.5 e successivi, Postgres. 
 
Altro: 
Sicurezza dei sistemi informativi e Privacy (675/96 e 318/99) 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Nell’ elenco “Istruzione e Formazione” sono stati volutamente omessi le partecipazioni ad una 
varietà di seminari di programmazione, codiice dell’Amministrazione Digitale (Pec, Firma 
Digitale, Dematerializzazione), Integrazione di Banche dati e Analisi integrata del territorio 
(ANCITEL- RIsorseComuni) 
 
Commissario bando di gara aperta per una fornitura di assistenza Hw e rinnovamento 
tecnologico per il comune di Monza (2013). 
 
Tutor interno per l’affiancamento di una unità di personale nel progetto “Dote Lavoro”. (2013) 
 
Tutor interno e co-relatore  per il tirocino e sviluppo della tesi di laurea in informatica: “Disegno 
ed Implementazione di un modello software per la reingegnerizzazione di una suite di applicativi, 
mediante strumenti open source, in ambiente web”. (2013) 
 
Commissario bando di gara aperta per una fornitura di tutto il sw applicativo per il comune di 
Villasanta (2012). 
 
Referente tecnico interno relativamente al Piano di sicurezza per il rilascio CIE. (2009) 
 
Commissario bandi di concorso per personale informatico di livello C e D presso varie 
amministrazioni comunali (Monza, Seregno, Cinisello, Pioltello, Bollate, Seveso). 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e  

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento  

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.  

 

 


