FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SARTORI ANDREA
VIA DELLE VIOLE, 15/2 – 16148 GENOVA
010/3771687

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

a.sartori@liguriadigitale.it
Italiana
7 Agosto 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2021Liguria Digitale S.p.A.
IT
Responsabile Unità Operativa “Technical & Innovation Management”
Area Coordinamento, Analisi, Progettazione, Integrazione servizi
Integrazione sistemi Pubblica Amministrazione, aggregazione soluzioni tecniche allo stato
dell’arte per sviluppare sinergie e opportunità trasversali seguendo il cambiamento delle
condizioni tecnologiche e normative, coordinamento adozione nuove soluzioni in sistemi
esistenti o nuovi, coordinamento della realizzazione della Strategia Digitale.

2018-2021
Liguria Digitale S.p.A.
IT
Responsabile Unità Operativa “Design & Consultancy”
Area Coordinamento, Analisi, Progettazione, Integrazione servizi
Coordinamento erogazione servizi di Analisi, Progettazione e Integrazione sistemi Pubblica
Amministrazione

2018-2018
Liguria Digitale S.p.A.
IT
Referente per Liguria Digitale del Servizio di Data Protection Officer per ARPAL
Referente DPO – Responsabile per la protezione dei dati - Regolamento generale sulla
protezione dei dati 2016/679 - GDPR
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2014-2018
Liguria Digitale S.p.A.
IT
Responsabile Unità Operativa “Conduzione, Manutenzione e Assistenza applicativa”
Area Coordinamento, Analisi, Progettazione, Integrazione servizi
Coordinamento erogazione servizi di conduzione, manutenzione ed assistenza applicativa,
customer satisfaction e presidio ottimale funzionamento dei sistemi amministrativi, finanziari,
contabili e fiscali, senza implicazioni cartografico-territoriali. Identificazione e promozione azioni
finalizzate al miglioramento continuo del processo e della evoluzione sistemi.

2007-2014
Datasiel S.p.A.
IT
Responsabile di Area, Responsabile Analisi e Progettazione sistemi, Project management
Area Coordinamento,Analisi, Progettazione, Integrazione servizi
Progetti in ambito regionale - Progetti e-Gov (Centro Servizi Territoriali CST - Ligis – People
Liguria)
Progetti in ambito interregionale- Progetti ICAR (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa tra
le Regioni)

2002-2007
Datasiel S.p.A.
IT
Responsabile di Area, Responsabile Analisi e Progettazione sistemi, Project management
Area Coordinamento,Analisi, Progettazione, Integrazione servizi
Gestione Progetti in ambito regionale e interregionale - Progetti POLIS (Portale Liguria Servizi –
Regione Liguria, Fi.L.S.E, Arpal, Comune di Genova, Webappalti, Unioncamere Liguri)
e SUAP ( Sportello Unico Attività Produttive ( Regione Liguria, Provincia di Savona, Comuni del
territorio ) – LIR ( Liguria in Rete).

1992-2002
Datasiel S.p.A.
IT
Progettista
Area Analisi, Progettazione, Realizzazione
Responsabile di sottosistemi, attività di analisi e progettazione sistemi – Progetti Finanziaria
regionale e LIR (Liguria in Rete).

1989-1991
Datasiel S.p.A.
IT
Specialista Senior
Area Analisi, Progettazione, Realizzazione
Sviluppo Progetti gestionali regionali
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1988-1989
Italsiel S.p.A.
IT
Specialista Senior
Area Realizzazione
Sviluppo Progetti gestionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

14/6/1994
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere prima sessione anno 1988

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

22/6/1987
Laurea ingegneria Meccanica
Università degli studi di Genova
Votazione 108/110

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

20/7/1979
Diploma Maturità Classica
Liceo classico “Vittorino da Feltre”
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Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Prov.di Genova numero 6788 - sezione A - dal
14/6/1994
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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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

INGLESE
Autonomo (B2)
Autonomo (B1)
Autonomo (B1)
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici esperienze progettuali a livello locale e
nazionale con partecipazione a gruppi di lavoro interregionali. Capacità di ascolto e mediazione
per la gestione delle dinamiche progettuali sviluppata in progetti che prevedevano il
coinvolgimento attivo dei clienti nella analisi delle soluzioni. Capacità di leadership ed attitudine
alla motivazione delle risorse, espressa nel coordinamento di gruppi anche di elevata
consistenza.

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere.
Sistemi Operativi Windows e pacchetti Office (Word, Excel, Powerpoint) Sistemi Unix Database Relazionali e modellazione ERA - Gestione banche dati

Componente della squadra per la gestione delle Emergenze; Corso di Primo Soccorso legge
81/08; autorizzazione all’uso del DAE in ambiente extraospedaliero n.8258/2017; esame VVFF
2017
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

---

ALLEGATI

---
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