CURRICULUM VITAE

ANDREA PARAMITHIOTTI

DATI PERSONALI
Nome:
Indirizzo:
Telefono
E-mail

Andrea PARAMITHIOTTI
via della Chiusa, 8 20123 Milano (MI)
+39 335 53 90 138
afparam@afparam.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

06/03/1962

FORMAZIONE E STUDI
1977 - 1981

Liceo Classico “G. Berchet” – Milano
Maturita’ classica, 42/60

1982 - 1995

Politecnico di Milano
Laurea in Ingegneria Informatica, 80/100

LINGUE CONOSCIUTE
Italiano (madrelingua)
Inglese (buona conoscenza parlata e scritta)
Francese (buona conoscenza parlata e scritta)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1988 - 1995, Ospedale Policlinico di Milano
Ancora prima di completare il corso di laurea viene contattato dal Policlinico di Milano
allo scopo di sviluppare programmi per PC presso la Direzione Scientifica, la struttura
dell’Ospedale che si occupa dell’allocazione dei fondi di ricerca. In breve tempo si trova a
gestire tutti i fabbisogni informatici della struttura, compresi i rapporti non sempre sereni
con la Direzione Informatica, la struttura che dovrebbe sovraintendere a tutti i fabbisogni
informatici dell’Ospedale. Malgrado questa esperienza lavorativa rallenti il suo corso di
studi, nondimeno viene accolta con grande entusiasmo come opportunita’ di toccare con
mano il contesto reale nel quale vengono messi in pratica gli argomenti che studia. La
stessa curiosita’ lo porta in quegli anni ad aderire ad AICA come Socio Studente per avere
contatti con l’ambiente accademico ed assistere al processo di maturazione dei concetti
che incontra sulle pagine dei libri.

1995 - 1999, Tecnologistica S.p.A.
Fresco di laurea viene assunto da Tecnologistica S.p.A., azienda nata in origine per
occuparsi della logistica dei pneumatici Pirelli, con il titolo di PC Specialist. Forte di questa
qualifica, ed in possesso di una propria automobile, per cinque anni viene inviato presso
tutte le filiali dell’azienda, oltre che beninteso in sede, per configurare le nuove postazioni
di lavoro, comprese l’installazione fisica dell’hardware e lo smaltimento degli imballaggi di
cartone. In questo periodo spesso chiede ed ottiene permessi retribuiti per partecipare ad
iniziative di AICA, con grande stupore dei propri superiori, spesso incontrati a questi
eventi, per i quali gli interessi di un PC Specialist evidentemente non avrebbero dovuto
essere cosi’ profondi. Dopo cinque anni abbondanti spesi in questa situazione e
considerando gli avanzamenti di carriera all’interno dell’azienda estremamente
improbabili…

dal 1999, Consulente informatico indipendente
… nel 1999 risponde con entusiasmo alla richiesta di un suo amico d’infanzia, fatto
rientrare in Italia per sviluppare la filiale italiana di Randstad, multinazionale olandese
attiva nella somministrazione di lavoro temporaneo, di occuparsi dell’informatica
dell’azienda nei primi, convulsi, tempi di rapida crescita. Di fatto si ritrova ben presto a
configurare le postazioni di lavoro delle nuove filiali, compresa l’installazione fisica
dell’hardware (sebbene lo smaltimento degli imballaggi non sia questa volta di sua
competenza). Tuttavia l’ambiente giovane ed entusiasta lo stimola a proseguire il lavoro
per diversi mesi. Nel frattempo la voce sulle sue competenze informatiche si sparge ed
egli acquisisce altri clienti in qualita’ di consulente indipendente. In questo modo quando
Randstad deve creare una Direzione Sistemi Informativi vera e propria e gli chiede di
dedicarsi ad essa a tempo pieno, puo’ declinare l’offerta e sviluppare invece la professione

di consulente indipendente. Questo e’ anche il periodo in cui all’interno di AICA partecipa
al lavoro di redazione del syllabus per la prima versione di ECDL. Questa attivita’ lo
avvicina in modo naturale al profilo di IT Administrator e decide quindi di impostare il
proprio lavoro utilizzando questo profilo come linea guida. Si occupa anche di rafforzare
da un lato le sue competenze “aziendali” e dall’altro le capacita’ di analisi dei fabbisogni
informatici dei propri clienti in modo da poterli accompagnare durante la loro crescita
indicando di volta in volta le corrette aree di intervento e le persone o le strutture che le
possono effettuare. Oggi questo tipo di consulenza rappresenta il fulcro della sua attivita’

