Andrea Peressoni
Dati anagrafici

nato a Udine il 02/11/1980
residente a Tarcento in via Noglareda n° 6 (UD)
Telefono : 393 9066166
e-mail : andrea@peressoni.it
facebook : www.facebook.com/peressoni

Istruzione

Diplomato nel 1999 presso l’I.T.C. A. Zanon di Udine come Ragioniere, Perito
Commerciale, Programmatore valutazione finale 83/100.
Certificazione Microsoft MCP: “Cod. 70-282 : Designing, Deploying and Managing a
Network Solution for a Small-Medium Sized Business” conseguita il 24 Marzo 2006 con
valutazione finale di 943/1000.
Dal 2008 autoformazione frequentando accademie, seminari e workshop di crescita
personale, alcuni focalizzati alla negoziazione e alla persuasione.

Esperienze

Dal 1999 al 2001 collaborazione con OnLineFriuli srl con la mansione di tecnico per

lavorative

assistenza hardware/software.
Nel 2001 docente per il corso di Euroformazione Difesa per la Getronics Olivetti SpA.
Nel 2001 collaborazione con Poolservice srl con mansione di coordinatore regionale
delle installazioni a domicilio di Tin.it Evai!
Da luglio 2001 a marzo 2008 titolare della PCKind snc con mansioni commerciali e
tecniche. In questi anni ho potuto conoscere il mercato informatico legato alla piccola
impresa. Dal punto di vista tecnico ho concentrato gli sforzi in due direzioni: lo sviluppo
di applicazioni web-based con tecnologia PHP-MySql e la gestione di reti mirate alla
piccola impresa basate su sistemi Microsoft Server.
Da gennaio 2004 ad aprile 2007 collaborazione con Mediacon SpA per assistenza in
reperibilità presso il Contact Center di Enel in Udine.
Da gennaio 2005 a marzo 2008 collaborazione full-time con Itaca Informatica e
Sistemi srl con mansioni sistemistico/commerciali. In altre parole il proseguimento
naturale del lavoro svolto per PCKind snc.

Da aprile 2008 a dicembre 2013 impiegato presso la Log & Met GmbH, ditta austriaca
che opera nel commercio internazionale di rottami ferrosi. Il mio ruolo nella direzione
aziendale è quello di dare azione a tutte le decisioni dell’Amministratore. La
responsabilità diretta del settore amministrativo e tecnologico di un’azienda che supera i
cento milioni di fatturato mi ha fatto conoscere il mondo bancario corporate completo di
cambi di valuta e lettere di credito.
Dal 2010 al 2013 incaricato procuratore speciale della filiale italiana.
Dal 2010 al 2013 acquisitore diretto di materie prime per approvvigionamento in
banchina con volumi medi di acquisto superiori a 1 MLN/mese.
Dal 2011 CoFondatore della NORD ESTintori srl. (www.nordestintori.it)
Il progetto è nato dall'esperienza dell'amico e socio Daniele Tonino. All'azienda dedico le
mie conoscenze strategico/tecnologiche. NORD ESTintori è la prova vivente di come sia
possibile lavorare e fare mercato anche nei tempi meno favorevoli. Fondata a fine 2011
continua a raccogliere nuovi clienti nel bacino friulano.
Dal 2013 CoFondatore della Cas-Per srl, società che si occupa della gestione del
portale www.annuncifunebri.it
"Vivo" internet dai modem a 2400 baud, avere un progetto sulla rete è sempre stato un
obiettivo. A pochi anni dal suo concepimento il progetto AnnunciFunebri.it è realtà.
Clienti soddisfatti sul territorio nazionale e continuo sviluppo della piattaforma e dei suoi
accessori. Un’esperienza favolosa, che mi tiene al passo con i tempi e continua a
stimolare idee e progetti di portata pluriennale.

Competenze

S.o. client: tutti i s.o. MS-Dos dal 3.30 al 6.20, tutti i S.O. Windows

Tecniche

S.o. server: Windows Server, Small Business Server, Exchange
Reti: dal cablaggio fisico alla configurazione logica
Linguaggi: 4dos, Basic, Pascal, Cobol, Html, Php, Javascript, Sql
Varie: qualsiasi tipo di software client per servizi internet, tools di amministrazione,
diagnostica di sistema reti Lan, Wlan e Wan, amministrazione remota

Principali

dal 2003 al 2008 consulente informatico per l’Ordine degli Avvocati di Udine

Referenze

(Lan, Active Directory, Intranet, web www.avvocati.ud.it)
dal 2003 ad oggi consulente informatico per la Lega Calcio Friuli Collinare
(Lan, Active Directory, Intranet, Gestionale, web www.lcfc.it)
dal 2001 al 2008 consulente informatico per il comune di Magnano in Riviera
(Lan, Active Directory, Hardware)

Interessi

dal 1999 consigliere della Pro Billerio (www.billerio.it)
dal 2005 consigliere della Lega Calcio Friuli Collinare (www.lcfc.it)
adoro lo sport e mi divido frequentemente fra calcio a 11, calcio a 5, tennis e sci

Obiettivi

Libero da un settore di appartenenza cerco di trovare spazio alle capacità di relazione.
Da sempre dedito al lavoro credo di essere una persona flessibile, adatta a lavorare in
team ed alla creazione di network. Indipendente e con buona conoscenza della lingua
inglese sono disponibile a viaggiare. Credo fermamente nella meritocrazia e per questo
vorrei crescere in un’azienda che cresca con me.

