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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Andreotti  
 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 31/03/1983 | Nazionalità Italiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA Tecnico Hardware Software e sicurezza reti informatiche 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

06/12/2013–15/12/2015 Assistente informatico 

Laboratorio assistenza pc e telefoni cellulari, Bologna (Italia)  

Riparazione e assistenza pc desktop, laptop, smartphone e tablet presso laboratorio  

28/10/2010–07/01/2011 Rilevatore censimento agrario 

ISTAT, Modena (Italia)  

Rilevazione e registrazione aziende agricole 

20/09/2011–31/12/2011 Rilevatore 15° censimento popolazione 

ISTAT, Anzola dell'Emilia (BO) (Italia)  

- rilevazione e registrazione della popolazione residente nel comune di Anzola dell’Emilia (BO)  

- rilevazione e registrazione edifici e numeri civici 

14/04/2009–31/10/2009 Impiegato di biblioteca 

Comune Anzola dell'Emilia 
Via Grimandi 1, 40011 Anzola dell'Emilia (Bo)  

Catalogazione materiale librario, servizio prestito, organizzazione eventi culturali 

Attività o settore Servizio Cultura  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

08/10/2003–18/03/2008 Laurea in Scienze della Cultura – dipartimento Lettere e Filosofia ISCED 5A

Università Modena e Reggio Emilia 
Largo Sant'Eufemia, 19, 41100 Modena (Italia)  

Antropologia culturale 

Sociologia dei processi culturali 

Lingua e cultura dei paesi di lingua inglese, spagnola e francese 

Informatica 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 
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spagnolo B2 B2 B2 B2 B2 

francese A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buona attitudine a lavorare in gruppo e ad apprendere nuove modalità e contenuti di lavoro. Interesse 
per tutti gli aspetti legati alla multiculturalità grazie a tirocinio effettuato in qualità di supporto mediatore 
interculturale ed impiegato di biblioteca. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità organizzativa sia nella risoluzione di problematiche quotidiane che a lungo termine, 
grazie all'esperienza maturata sia nel corso di studi sia nell'ambito quotidiano. 

Competenze professionali Ottima conoscenza in ambito hardware e software di base, sistemi operativi Microsoft Windows e 
Linux. Ottima competenza in infrastrutture di sicurezza di rete approfondita tramite corso di formazione 
professionale. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ECDL  

 
Buona conoscenza Ms Office, Intenet e posta elettronica, gestionale catalogazione Sebina Opac e 
principali gestionali di fatturazione.  

Altre competenze Svolgo attività di volontariato a titolo gratuito presso persona disabile. Pratico sport a livello non 
agonistico. Ho molto interesse per la lettura, i viaggi, l’arte e la musica in qualità di dj e speaker presso 
Radioattiva Nonantola web radio.  

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03. 




