
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 PIOVESANA ANDREA
E-mail andrea.piovesana@comune.pasianodipordenone.pn.it

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 21/11/1967 MOTTA DI LIVENZA (TV)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• date: 2015-oggi
OpenIndustry.it SAS

Pasiano (PN)
• Settore: Software

• Tipo impiego:Titolare
•Mansione: Capo-progetto

Gestione progetti settore mobilifici, integrazione CAD 3D con macchine job-floor. Consulenza e 
sviluppo soluzioni Lean Production in produzione e ottimizzazione processi Make-to-Order con 
configuratori di prodotto. Gestione interfaccia con APS per schedulazione della produzione. 
Sviluppo sistemi di avanzamento della produzione con OEE. Avviamento gestionali con ODOO, 
gestionale opensource.

• date: 1998-2015
Sanmarco Informatica SpA

Grisignano di Zocco (VI)
• Settore: Software

• Tipo impiego:Quadro
•Mansione: Capo-progetto

Capo-progetto sistemi informativi aziende di produzione su commessa e aziende commerciali, con
coordinamento team, formazione key-user e personale, analisi e sviluppo applicazioni.  
Presentazione Road-show e demo commerciali dell’ERP, stesura delle presentazioni commerciali
del prodotto, definizione piano di sviluppo e coordinamento attività di sviluppo.
Attività tecnico-commerciale per l’analisi  dei requisiti  e definizione del piano di lavoro, tempi e
risorse necessarie all’avviamento di nuovi clienti.
Gestione e avviamento di progetti con schedulatore della produzione con collegamento in modo
bidirezionale con gestionale. Gestione di progetti  di interfaccia con CAD e con configuratori  di
prodotto 3D, collegamento con programmi di nesting.

• date: 1996-1997
Ipsia Freschi

San Vito al Tagliamento (PN)
• Settore: Scuola Superiore
• Tipo impiego:Professore

Professore di matematica a tempo pieno con 5 classi, di cui una con frequenza serale.

• date: 1992-1996
Mobilificio Sangiacomo SpA

Pasiano (PN)
• Settore: Industria del mobile

• Tipo impiego:responsabile Sistemi
Informativi

Responsabile Sistemi Informativi per gruppo di 5 aziende del mobile, gestione cambiamento dei
processi  produttivi  e  commerciali  da  azienda  di  produzione  per  il  magazzino  ad  azienda  di
produzione per ordine. Gestione sistemi IBM 38 con software progettato internamente e upgrade
su AS400 con gestionale Delta System. Attivazione centro logistico per spedizione su mercati
esteri dei prodotti configurati di gruppo. Sviluppo nuova versione cad grafico 3D ARGO-DELTA
SYSTEM per armadiature e ARREDO-INTEGRAF per interpareti e cucine. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date: 1996-1996
San Francisco State University 

San Francisco, CA
Sviluppo grafica 3D su Internet

VRML Class con Mark Pesce presso Multimedia Studies Program

• Date: 1986-91 Diploma di Laurea in Scienze dell'Informazione con Lode
Università Statale degli Studi  Milano
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• Date: 1982-86 Diploma di Ragioniere Programmatore
Istituto O.Mattiussi

Pordenone

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Gestione di progetti di media dimensione con responsabili di area, sviluppo nuovi moduli 
applicativi e coordinamento sviluppo.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Coordinamento di progetti dove ho un ruolo di  interfaccia tra gli obiettivi del cliente e la gestione
di un gruppo di sviluppo tecnico, del quale spesso faccio parte. Lavoro frequentemente 
nell’ambiente del cliente mettendo a punto processi organizzativi  con i responsabili di area ed 
eventuali consulenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ho gestito un centinaio di progetti di avviamento di sistemi informativi in vari settori merceologici,
con gruppi di lavoro diversi, in aziende con e senza cultura gestionale, in situazioni di elevato 
rischio e stress. La competenza principale è la gestione del cambiamento con messa a punto di 
soluzioni su misura per semplificare i processI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

Sviluppo configuratore di prodotto, sviluppo software di conversione, sviluppo gestionali, 
gestione interfacce tra sistemi di configurazione tecnica e commerciale con sistemi gestionali,
gestione di reti e database: SQLSERVER e ISERIES.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

OPERATING SYSTEM: WINDOWS, OS400, UBUNTU, LINUX MINT, ANDROID
APP: QLIKVIEW, LIBRE OFFICE, ACCESS, WORD, EXCEL, PROJECT, POWER POINT
LANGUAGES: SQL, RPG, VISUALAGE, VISUALBASIC, HTML, C, JAVA, PYTHON, JS, XML

PATENTI A dal 1984 e B dal 1986

ULTERIORI INFORMAZIONI READINGS: NATIONAL GEOGRAPHIC

SPORTS: SCI, NUOTO

HOBBIES: GIARDINO

Andrea Piovesana

___________________
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