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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  TEMELLINI ANDREA 

Indirizzo  CASTELFRANCO EMILIA 
 

Nazionalità 
  

Italiana 
 

Anno di nascita  1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   Dal 1974 al 1977 ho avuto varie esperienze di lavoro estivo come apprendista 

metalmeccanico e meccanico auto presso aziende artigiane di Castelfranco 
Emilia. 
Da Settembre 1978 a Settembre 1979 svolgo il servizio militare. 
Da 1979 a 1981 presso la cooperativa alimentare Ciam (oggi Casa Modena) 
svolgo funzioni di programmatore di computer. 
Nel 1981 vengo assunto dalla cooperativa di servizi Cedas di Modena dove, 
fino al 1984, lavoro come programmatore nel primo anno poi come analista 
tecnico e funzionale. Dal 1985 al 1992 sono responsabile tecnico di Infosistem 
spa (costituita da Cedas e da Cassa Risparmio Modena) per l’avvio dei primi 
servizi di Home Banking Multibancario. 
Nel 1992 lascio Modena e vengo assunto in Multitel Spa, nella periferia ovest di 
Bologna, occupando fino al 2003 vari ruoli di responsabile (Tecnico, servizi 
Assistenza Clienti) e di capoprogetto. 
Dal 2003 al 2012, in seguito a diverse acquisizione, Multitel diventa prima 
Cilme-Multitel poi Cim ed infine viene incorporata in Key Client. In questi anni, 
dopo specifica formazione alla Bocconi di Milano, mi viene assegnata la 
responsabilità del Controllo di Gestione che mantengo fino a fine 2012, fin 
quando cioè Key Client viene fusa con CartaSi. 
In questo periodo lavoro quasi continuamente in trasferta. Vicino a Bergamo 
prima e poi, dal 2008, in centro a Milano.  
Dal 2012 al 2017 continuo ad occuparmi ancora di Controllo di Gestione per 
l’area Pos ed Atm all’interno di CartaSi. 
Da Agosto 2017 sono esodato (una forma di prepensionamento gestito 
economicamente dalla società/banca di appartenenza tramite uno specifico 
fondo delle aziende bancarie). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  • Date (da – a)  Figlio di artigiani (i miei genitori hanno avuto una lavanderia dal 1956 al 1995) 
sono cresciuto a Castelfranco frequentando tutti gli ordini di scuola. Il primo 
asilo nido, quella che si chiamava Casa Madre, l’asilo nido “Dalle Suore”, la 
Scuola Elementare “Marconi” ed infine le scuole medie “Le Scuole Verdi”. Nel 
1973  inizio le superiori, ITIS F. Corni di Modena, dove mi diplomo nel 1978 in 
Informatica.  
Dopo il servizio militare inizio la mia carriera professionale in Ciam dove inizio 
ad apprendere i linguaggi di programmazione e le tecnologie utilizzate  a quei 
tempi sui grossi computer (Mainframe). Fino al 1985 di fatto poi la formazione è 
continua, in particolare sui linguaggi PL/I e Cobol in ambiente CICS con DB 
VSAM. 
Dal 1985, in Infosistem, utilizzando i primi Personal Computer, studio e 
costruisco applicazioni in Basic, Clipper e Dbase in ambiente Dos. Studio 
anche Simphony, uno dei primi Fogli Elettronici, che iniziamo ad utilizzare per 
piccoli progetti. 
Dal 1992, in Multitel, inizio uno studio ed un uso intensivo di Windows (allora 
era la versione 3.1) passando al Visual Basic e ai prodotti Office, in particolare 
Access ed Excel che ho continuato ad approfondire nelle varie versioni e che 
ho utilizzato in maniera continua e specialistica fino al 2017. 
Dal 2002 affianco alla formazione tecnica una formazione specialistica sul 
Controllo di Gestione con specifici corsi alla Bocconi di Milano. Con questa 
nuova formazione ho quindi potuto applicare le mie conoscenze tecniche per 
sviluppare (in Access/Excel con sostanziali integrazioni di VBA) i vari modelli, 
utilizzati poi per la gestione dei processi di Budgeting Costing e Reporting dalle 
società dove ho lavorato fino al termine della mia era professionale. 
Ora continuo a mantenere attive le mie conoscenze professionali attraverso lo 
sviluppo, in Excel ed Access, di modelli che supportano le attività dei Giudici 
Fidal ed Uisp, nella creazione e gestione di iscrizioni, arrivi e classifiche degli 
atleti in gare di corse, soprattutto campestri e Trail. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione 

orale 
 SCOLASTICA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Fondamentalmente estroverso, il lavoro mi ha portato a lavorare sempre in 
Team. Dapprima come elemento del gruppo e poi come coordinatore e 
responsabile. 
Ritengo inoltre che lo sport, nel mio caso il Judo, praticato in forma agonistica 
fino ad età adulta, abbia complementato l’insegnamento famigliare, 
insegnandomi a Vincere ma anche a Perdere ma soprattutto mi abbia 
insegnato a fare sacrifici per raggiungere gli obiettivi prefissati. Nella mia  
formazione culturale si è quindi conquistata un posto di rilievo la 
“Determinazione”che assieme al senso di responsabilità hanno caratterizzato la 
mia esperienza professionale consentendomi  di raggiungere traguardi 
professionali di rilievo. 
Altre esperienze di volontariato in Croce Blu (terminata con la nascita della mia 
primogenita), dove ho anche costruito un embrione di procedura di fatturazione, 
piuttosto che come Giudice di Atletica (dove sono tuttora ancora piuttosto 
attivo) hanno costituito un importante affiancamento alla vita professionale. 

   

 
PATENTE O PATENTI   

 

ALTRE LINGUA 
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  Oltre alla patente A ed alla patente B a ho conseguito anche la patente per la 
guida delle ambulanze per lo svolgimento delle attività richieste a suo tempo 
come volontario di Croce Blu. 

 
 

   
 




