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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Giuseppe Farina 

 25026, Pontevico (BS)    

Sesso Maschio | Data di nascita 26/05/1991 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

Dal 04/2018 - attualmente 

Dal 01/2011 – al 04/2018 

PRPROOJJECECTT  MMANANAGAGERER  ((rreessppoonnssaabbiillee  pprrooggeettttii))  
SaSammaa  ss..rr..ll..  ddii  MMoonnttiicchhiiaarrii  ((BS)BS)    

Responsabile progetti nell’ambito dell’automazione industriali di impianti e macchine, 

coordinatore di un team di 6 persone

Attività o settore Siderurgico – impianti industriali  

Attività o settore Siderurgico – impianti industriali  

PROGRAMMATORE ELETTRONICO INDUSTRIALE 
Italpresse- Gauss s.p.a. di Capriano del colle (BS) 

Responsabile della progettazione e della programmazione di PLC , piattaforme IoT , e sistemi SCADA/HMI 

Attività o settore Pressofusione – impianti industriali  

 Dal 09/2005 – al 07/2010 PERITO INDUSTRIALE 
I.T.I.S. “Janello Torriani” di Cremona, con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni  
▪ Perito industriale, capo tecnico, specialista in elettronica e telecomunicazioni

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  OTTIMO OTTIMO OTTIMO OTTIMO OTTIMO 

Spagnolo BUONO BUONO BUONO BUONO BUONO 

Competenze comunicative ▪ Capacità di tenere corsi di formazione(training), anche in lingua straniera, di fronte ad un cospicuo
pubblico 

▪ Capacità di trattativa e mediazione con fornitori e clienti

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Doti di leadership orientata ad raggiungimento di un risultato prestabilito
▪ Problem solving
▪ Capacità di coordinare e gestire il lavoro di un gruppo di tecnici
▪ Capacità di organizzare e predisporre l’ambiente lavorativo in modo adeguato
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▪ Capacità, e particolare attitudine , al lavoro di gruppo

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

AVANZATO AVANZATO AVANZATO INTERMEDIO AVANZATO 

▪ Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione)

▪ Ottima padronanza dei sotware e delle piattaforme per la programmazione in ambito industriale

Patente di guida Patente B 

Dati personali 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”. 




