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Il mio campo di azione principale è il settore informatico. Sono interessato
a collaborazioni e incarichi anche non continuativi. Ho partita IVA e posso
fatturare. Nel dettaglio, sono in grado di operare con mia attrezzatura e
senza bisogno di particolari preliminari in attività di:

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Grafica
Desktop Publishing
Creazione layout, logo, impaginazioni, brochures
Creazione pagine e siti web
Creazioni multimediali
Creazione Presentazioni
Creazione animazioni e montaggio filmati (anche con musica originale)
Manutenzione siti web
Digitalizzazione di alta qualità di supporti analogici (foto, audio, video)
Progettazione interfacce, procedure integrazione con software e hardware
Progettazione e gestione reti TCP/IP Sistemi Windows – Macintosh
Manutenzione Sistemi
Manutenzione Hardware
Analisi sicurezza e manutenzione reti locali
Sono in grado di sviluppare completamente un progetto dalla fase preliminare alla
consegna.
Oltre alle informazioni contenute sul presente documento, consiglio una visita al mio sito
web personale www.andreagamba.it, dove è possibile trovare notizie più approfondite,
maggiori informazioni, links ed esempi di produzioni di vario genere.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 2010 ad Adesso

Consulente informatico / Webmaster / Visual Artist
Libero Professionista
▪ Informatica
Attività o settore Realizzazione e gestione siti web / Realizzazione e configurazione dispositivi
Internet/Intranet per l'acquisizione e la gestione di dati con possibilità di interazione su web /
Assistenza e consulenza informatica / Realizzazione Illustrazioni / Realizzazione contenuti
multimediali / Realizzazione presentazioni, Realizzazione modelli 3d / Realizzazione ebook
Si invita a consultare il sito www.andreagamba.it per documentazione ed esempi.

Da 2000 a 2017

Consulente Informatico, Webmaster
Informatica Acta srl,(precedentemente Acta srl) Viale Aspromonte 3 / 3, Genova
www.informaticaacta.it. Ora in liquidazione
▪ Socio. Responsabile settore tecnico.
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Attività o settore Tecnologie di rete Internet/Intranet / Creazione e manutenzione di siti web /
Realizzazione di software gestionale / Consulenza pre-vendita e assistenza post-vendita /
Configurazione di sistemi, in particolare Interazioni di rete intranet-internet Macintosh-Windows.
Alcuni siti realizzati:
(mediante html4/5)
Enrico Bonavera, attore - www.enricobonavera.com
Andrea Gamba, www.andreagamba.it
(su piattaforma Wordpress)
Ordine degli Assistenti Sociali Regione Liguria - www.oasliguria.net
Società di Architettura Dodi Moss srl - www.dodimoss.eu
Fondazione Mario Novaro e Università degli Studi di Genova - www.liguriaculturaeterritorio.it
Da 1991 a 2000

Architetto, Disegnatore e Responsabile Settore Informatico
Studio De Jorio, Piazza della Vittoria 15/8 - 16121 Genova – www.studiodejorio.it
▪ CAD / Gestione Centro EDP
Attività o settore Progettazione navale di traghetti o navi da Crociera / Disegnatore, Operatore CAD
(Microstation) / Render / Attività di coordinamento e scambio dati tra collaboratori esterni, cantieri e
fornitori / Amministratore di Sistema / Sviluppo di software gestionale ad hoc (archiviazione.
Catalogazione, etichettatura elaborati)

Da 1987 a 1991

Ricercatore Junior / Architetto Junior / Consulente Informatico
Libero Professionista
▪ Architetto Junior per Nadir snc, Genova
Attività o settore Progettazione e gestione attività di cantiere in negozi e appartamenti
▪ Ricercatore Junior per CRESME Ecosfera, Roma
Attività o settore Realizzazione ricerche su tecnologia edilizia, quantificazione fabbisogno abitativo,
Gestione del Territorio, e altro
▪ Consulente Informatico per numerose ditte locali, per Università degli Studi di Genova e per Enti
Pubblici
Attività o settore Realizzazione software gestionali (Oromare spa, Genova; Roncallo & Pastorino srl,
Genova; S.IG.M.A. Mare srl, Genova; Impresa Betonbit spa, Savona; Inox Signal, Savona; Impresa
Costruzioni Marazzo-Ricotta, Savona; Service Point srl, Genova) / Realizzazione Software
Multimediale (Facoltà di Architettura Università degli Studi di Genova) / Realizzazione sistema
statistico di rilevamento dati su campione insegnanti (IRRSAE) / Realizzazione gioco educativo
interattivo (Comune di Genova)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 1987

Laurea in Architettura
Università degli studi di Genova – Facoltà di Architettura
▪ Tesi di Laurea con indirizzo tecnologico su materiali innovativi e procedure per l’autocostruzione

Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto
Aprile 1987

I sessione dell'anno 1986 svoltasi nell’Aprile 1987
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C2

C1

C1

C1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
8 a W10

Competenze comunicative

▪ possiedo buone competenze comunicative dovute principalmente ai corsi di istruzione informatica e
alle sedute di apprendimento delle procedure di utilizzo degli strumenti web tenute per conto di
Informatica Acta srl o in proprio.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ possiedo capacità organizzative del lavoro altrui derivanti dalle esperienze in cantiere nei primi anni
di carriera, in occasione di realizzazioni software complesse e in occasione di responsabilità
particolari di amministratore di sistema per organizzazioni di piccolo-medio livello (5-7 addetti)

Competenze professionali

▪ ho un approach da libero professionista al problem solving. Quello che è meglio per me, è meglio
anche per il cliente e viceversa. Interventi rapidi, finalizzati e di alto profilo tecnico sono quelli che
fanno perdere meno tempo e garantiscono migliori risultati e maggiore fiducia reciproca.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

▪ ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini sia per fini di carattere
grafico sia per uso fotografico ad alto livello
▪ ottima padronanza di sistemi di programmazione gestionale ad alto livello (visual Basic, Filemaker
Pro)
▪ ottima padronanza di software di desktop publishing e gestione vettoriale delle immagini
▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio sia Microsoft sia Apple, sia Open Source
▪ ottima padronanza di ogni aspetto dei sistemi operativi più diffusi, con particolare riferimento a
MacOs da 7.6 fino a 10.11 e Ms Windows da W95 fino a W10
▪ capacità di comprendere ed interagire in breve tempo con qualunque tipo di software per qualunque
delle piattaforme sopradette
Altre competenze

Patente di guida

Ho da sempre coltivato una grande quantità di attività che arricchiscono la mia generale attitudine
verso il mondo. Dalle capacità musicali alla fotografia, dalle attività artistiche alla propensione per la
risoluzione di problemi mediante lo sviluppo della manualità. Tutto ampiamente documentato su
www.andreagamba.it
B (dal1977,quindi valida anche per motocicli di qualunque genere)

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Referenze
Dati personali

Andrea Gamba

Le referenze sono disponibili su richiesta
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.
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