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Nome(i) / Cognome(i)

Andrea Mai

Indirizzo(i)

Via Papa Giovanni Paolo I, 5 – 37026 Pescantina (VR) – Italia

Telefono(i)

Cellulare: +393477418812

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

andrea@hsgroup.net
Italiana
08/05/1979
Maschile

Occupazione Informatica: Web e Comunicazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

02/2001
Socio presso HS Group srl
Sviluppo di soluzioni software in ambiente web e app per smartphone.
Realizzazione di servizi di integrazione con piattaforma gestionali. Design e sviluppo di siti web.
Formazione presso i cliente per l’utilizzo di software Microsoft e di soluzioni specificatamente
realizzate. Consulenza in ambito realizzazione progetti web e software.
Realizzazione di corsi di informatica di base e di sviluppo web presso la ns. sede.
HS Group srl
Project Manager

Date

09/1999 – 01/2001

Lavoro o posizione ricoperti

Software Engineer

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Sviluppo di applicazioni software per il mondo bancario in linguaggio Java. Esperienza di
programmazione lato server (Apache e IIS), client e networking (xml)
Quercia Software – Verona
Informatica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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2008 – 2010
Certificato Bulats
Lingua Inglese
Wall Street Institute
1993 – 1998
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con indirizzo Programmatore
Ragioneria, informatica, tecnica commerciale e bancaria, matematica, lingua straniera (inglese)
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Istituto Tecnico Commerciale Lorgna – Pindemonte – Verona
Diploma di scuola secondaria superiore 58/60

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C2 Utente autonomo C2 Utente autonomo C2 Utente autonomo C2 Utente autonomo C2

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo maturata nell’ambiente di lavoro. Gestione del cliente sia per quanto
riguarda lo sviluppo dei progetti che per le incombenze amministrative. Ottime capacità di interazione
e leading.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con i clienti e al rispetto delle
scadenza. Ottime capacità organizzative e di team leading.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza piattaforme Windows e Apple.
Ottima conoscenza dei linguaggi di sviluppo web: html, css, javascript, php, c#.
Ottimo utilizzo dei pacchetti MS Office e Adobe Photoshop.

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Design e post produzione grafica.
Pratico diversi sport: snowboard, running, golf.
Automunito Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Firma
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