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NOME: Andrea INDIRIZZO: E-MAIL: andrea@andrius.it

COGNOME Zanardo Via Calderai 20/B
Cimadolmo 
31010 (Treviso)
Italia

SKYPE: andreazanardo

DATA DI NASCITA: 13/06/1978
CELLULARE: (+39) 347 7402976 

STATO CIVILE: Celibe UK MOBILE: (+44) 7910305806

NAZIONALITA’: Italiana
SERVIZIO MILITARE: Assolto
PATENTI DI GUIDA: A, B, C

Profilo personale

Ingegnere Junior Informatico (Università di Padova) Analista programmatore, Progettista di reti. 
Buona comunicazione interpersonale, ideale per il lavoro in qualsiasi tipo di team. Persona dinamica e 
capace di  portare a temine progetti  nei  tempi  prestabiliti,  tenendo conto dei  limiti  di  budget.  Buone 
competenze  ingegneristiche,  teoriche  e  pratiche,  ottenute  attraverso  le  esperienze  educative  e 
lavorative.
Aree di Specializzazione
Analisi ed implementazione di soluzioni software (C#, C++, Visual Basic 6, Java, PHP, ASP, ASP 2.0) per 
la  Building  Automation,  l’automazione  industriale  e  le  tecnologie  web,  studio,  progettazione  e 
realizzazione  di  database  su  varie  piattaforme  (MySQL,  SQL  Server  2000/2005),  realizzazione  e 
configurazione di reti di computer basate su tecnologia Microsoft Windows NT – Windows 2000 Server,  
realizzazione in team di interfacce in Macromedia Flash MX, competenze basilari  su grafica raster e 
vettoriale (Photoshop - Illustrator).

Istruzione.

DIC 2004 Università di Padova.
Laurea in Ingegneria Informatica. 
Conversione del precedente Diploma Universitario in Laurea, mediante integrazione di due esami inerenti le 
tecnologie web, in particolare la costruzione di siti dinamici in linguaggio Opensource, come PHP e Python, e la 
realizzazione dell’interfaccia grafica mediante Macromedia Flash.
Votazione:  95/110.

DIC 2003 Università di Padova.
Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica.

Votazione:  61/70.

Soggetti di specializzazione:
• Informatica generale, algoritmi, programmazione e gestione dei flussi dati. 

Calcolatori Elettronici,elettronica applicata e introduzione alla logica,  
Microprocessori.

• Linguaggi e compilatori. Introduzione ai controlli automatici, simulazioni 
di applicazioni con MATLAB.

• Sistemi Operativi moderni,studio di Microsoft e Linux.
• Strutture dati, Databases.
• Comunicazioni Multimediali.
• Linguaggi di Programmazione, Programmazione Funzionale.
• Sistemi di Elaborazione.
• Sistemi Informativi completi, dallo studio di fattibilità alla realizzazione  

fisica.
• Reti di computer, studio e realizzazione attraverso protocolli TCP/IP.
• Sistemi server Microsoft, piattaforma Windows 2000 Server con Active 

Directory. Sistemi Workstation Microsoft, piattaforma Windows 2000 
Professional e sicurezza degli stessi.
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Progetto di Tesi:
Studio  e costruzione di  una unità  robotica mobile,  realizzata  tramite  i  pezzi  della linea 
Lego® Mindstorms. Il robot era dotato di due motori, uno di trazione ed uno di sterzo, ed 
una finestra ad infrarossi per  ricevere i comandi dal PC. Sul PC è stato realizzato, grazie 
ad un team di sviluppo, un applicativo software, scritto in Java, che gestisce i movimenti di  
trazione e di sterzata del robot, tenendone memoria e controllando i limiti fisici inerenti allo 
sterzo ed al piano di lavoro. Il dialogo fra il PC ed il robot era gestito tramite raggi infrarossi.  
L’obiettivo  del  progetto  era  quello  di  implementare  un  progetto  opensource,  chiamato 
JxLogo (http://jxlogo.dei.unipd.it), che tramite un grafica interattiva, potesse aiutare ragazzi 
con problemi d’apprendimento, a capire le basi della programmazione ad oggetti.

GIU 1998 Istituto Tecnico I.T.I.S. Galileo Galilei Conegliano (TV).

Perito Industriale in Elettrotecnica ed Automazione.

Votazione:  46/60.
Soggetti di specializzazione:

• Fisica dell’elettromagnetismo e dei campi magnetici

• Macchine in corrente continua ed alternata.

• Programmazione di PLC su machine industriali.

• Generazione ed immagazzinamento dell’energia elettrica.

• Sistemi di distribuzione dell’energia elettrica.

• Elettrotecnica industriale.

• Progettazione e costruzione di motori elettrici e sistemi di misura. 

CORSI 
SPECIALI • Android Mobile Application   - 40 ore(Gennaio-Marzo 2012)

• Marketing low cost   – 60 ore (Febbraio 2011)

• Photoshop CS4   - 16 ore (Maggio 2009 - ADOBE);

• “PostgreSQL e MapServer”   – 16 ore (Maggio 2008 presso ElDA soft);

• “Autocad”   – 60 ore (Gennaio – Marzo 2008);

• “Formazione Base su Oracle”   – 40 ore (Marzo 2007 presso ELDAsoft);

•  “Geomedia Professional” – 60  ore (Marzo - Giugno 2006 presso ELDAsoft);

• Programmare in Visual Basic   6 – 60 ore(GEN 2002 – MAR 2002).

• Conseguimento ECDL   (patente informatica europea) - (MAG 2004)

• Addetto alle relazioni Commerciali   – 800 ore MARZO-SETTEMBRE 2004 
(All’interno di tale corso, con esame finale e attestato di qualifica, sono stati trattati 
argomenti come la comunicazione, la gestione d’impresa a livello contabile, la 
qualità con riferimento alla VISION 2000, il marketing e le tecniche di vendita).

• WINDOWS 2000 Server   – 60 ore(APR 2003 – GIU 2003)

• WINDOW 2000 Professional   – 65 ore(GEN 2003 – MAR 2003)

• Database per internet con PHP e ASP   – 60 ore (MAG 2001 - LUG 2001).

• Programmare in C++   - 90 ore (SET 2000 - NOV 2000).

Tutti i certificate sono visionabili su richiesta

Competenze 
linguistiche Lingue Conosciute Livello

Italiano Madre Lingua

Inglese Buono 

Francese Scolastico
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Esperienze di lavoro.

DA GEN 2005 AD OGGI Provincia di Treviso – ufficio Sistemi Informativi Territoriali Integrati

Istruttore Tecnico
Mansioni:

• Lavoro in team per studio, sviluppo, realizzazione di database contenenti dati  
geografici basati principalmente su piattaforma Microsoft, quindi MS SQL SERVER, 
ma anche su ORACLE;

• Progettazione e sviluppo di pagine web dinamiche, attualmente in ASP e ASP.NET, 
per la visualizzazione dei dati geografici immagazzinati nei database sopraccitati;

• Utilizzo di sistemi GIS avanzati  prodotti  da Intergraph in particolare la suite 
Geomedia Professional.

DA MAR 2006 AD  OGGI Mik Corse (www.mikcorse.com)

Ingegnere di Pista
Mansioni:

• Rilevamento dati telemetrici di due vetture Lamborghini Gallardo GT3 partecipanti ai 
campionati GT italiano ed europeo. La  mansione principale era quella di tecnico 
elettronico - informatico che scarica  dati dalle vetture dotate di acquisizione 2D, li  
interpreta e, tramite gli stessi, coordina la manutenzione della vettura.

• Campioni italiani GT3  2006 con i piloti Piccini, Sinossi;
• Campioni italiani GT3 2007 con i piloti Piccini, Berton;
• Campioni italiani GT3 2008 con i piloti Piccini, Grassetto;

DA MAR 2005 A NOV 2005 Scuderia Play team (www.scuderiaplayteam.com)

Ingegnere di Pista
Mansioni:
Rilevamento dati  telemetrici  di  due vetture Ferrari  360 Modena GTC partecipanti  ai 
campionati GT italiano e spagnolo. La mansione principale era quella di tecnico elettronico - 
informatico che scarica  dati dalle vetture dotate di acquisizione Magneti Marelli, li interpreta 
e, tramite gli stessi dati, coordina la manutenzione della vettura. Sottolineo inoltre che la 
squadra in questa stagione ha vinto il campionato italiano e spagnolo.

DA SET 2004 A DIC 2004 KC3 – Kington England (www.kc3.net)

Junior Develooper.
Mansioni:

• Lavoro in team per studio, sviluppo, realizzazione gestione dinamica di siti in PHP.
• Progettazione e sviluppo di basi di dati in MySQL.
• Conversioni di progetti ASP  esistenti in PHP.
• Ricerca di sistemiCMS  Open Source per gestione di siti o portali aziendali. In 

particolare al momento parte dell’attenzione e  ̀rivolta a Plone (www.plone.org)
Tale esperienza fa parte di uno scambio culturale europeo, denominato progetto Leonardo.

DA GEN 2004 A GIU 2004    Novel srl – San Michele di Piave (TV)                                                                  
IT Ingegnere Programmatore.

Mansioni:
• Lavoro in team per studio, sviluppo, realizzazione software per supervisione di 

impianti industriali in Visual Basic 6.
• Sviluppo di applicazioni multimediali legate allo streaming video con Adobe Flash.
• Sviluppo di semplici Web Services in PHP, JAVA, ASP.
• Studio, e cablaggio di reti di computer, di fascia media, prevalentemente su 

piattaforma Microsoft. 
• Lavoro in team per la progettazione e stesura di reti aziendali di piccole medie 

dimensioni ( 20 –40 PC).
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DA LUG 2003 A DIC 2003 Università di Padova – Dipartimento di Elettronica ed Informatica.

Stagista Sviluppatore.
(Esperienza di lavoro maturata durante il corso di studi in Ingegneria).

Mansioni:
• Lavoro in gruppo per lo studio ed progettazione di software per  il controllo 

di un robot multi asse .
• Lavoro in gruppo per costruire ed assemblare la struttura robotica e 

rilevarne, sperimentalmente, i limiti fisici di movimento calcolati.
• Sviluppo in team della comunicazione fra PC e Automa tramite porte a raggi 

infrarossi.
• Sviluppo in team dell’applicativo software, implementato in JAVA, che 

comanda i singoli movimenti del robot.

Interessi Extra Lavorativi.

Pratico sport di squadra, come calcetto, ed altri sport nel tempo libero.
Appassionato di motociclette, della loro meccanica, fisica e design.
Amante del mare, delle località marittime e di tutte le attività legate all’acqua, in modo particolare delle 
escursioni  subacquee.

Autorizzo l’uso e la diffusione dei miei dati personali secondo la Legge 657/96 ed il D. Lgs 196/03.
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