Curriculum Vitae Andrea Corti

INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea Corti
Sesso Maschio | Data di nascita 19/11/1991 | Nazionalità Italiana
Via Pietro Nava 26, LECCO (LC) 23900, Italia
+39 331 569 6292

+39 0341 28 19 03

andrea-19@live.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Nov 2015 - Ott 2016

Curatore esposizione artistica
“Arte Nascosta, Arte Svelata”, Romano Trojani
Palazzo delle Paure - Piazza XX Settembre, Lecco
Responsabile organizzativo ed esecutivo della mostra antologica del pittore lecchese Romano Trojani,
in collaborazione con Comune di Lecco e Lions Club Host di Lecco.

Mag 2011

Alternanza Scuola Lavoro
Fiocchi Pryme S.p.A. - Lecco (LC)
Attività o settore: Manifattura, abbigliamento
Stagista all’interno dell’ufficio tecnico di Fiocchi Pryme S.p.A. con mansioni nella fase di progettazione
di stampi, di disegno Cad/Cam e nei cicli di lavorazione per la produzione di bottoni e accessori per il
settore dell’abbigliamento.

Apr 2010

Stagista
Omet S.r.l. - Lecco (LC)
Attività o settore: Produzione di macchine per l’industria cartotecnica
Stagista all’interno dell’officina meccanica di Omet S.r.l. con mansioni nelle fasi di assemblaggio e
collaudo delle macchine.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Set 2015

Laurea in Ingegneria della Produzione Industriale
Politecnico di Milano
Scuola Industriale e dell’informazione, corso di laurea triennale
Voto di laurea: 91 su 110
Titolo tesi: Analisi delle vibrazioni di un sistema di sollevamento

Lug 2011

Diploma di Maturità, Perito Tecnico Indistriale
Istituto Tecnico Industriale A.BADONI , LECCO (LC)
Voto di maturità: 70 su 100
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Mag 2009

Concorso progetto Lauree Scientifiche
Area Scienza dei Materiali - Università degli studi di Milano Bicocca
Vincitore del primo premio per l’elaborato “La cella fotovoltaica elletro-chimica di Graetzel”

ESPERIENZA AMMINISTRATIVA
Giu 2015 - ad oggi

Consigliere Comunale presso il Comune di Lecco

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenza digitale

Patente di guida

Italiano
Inglese
Scritto: livello discreto
Ascolto: livello discreto
Parlato: livello buono

Predisposizione ad ascoltare ed interagire, relazionandomi ed instaurando rapporti collaborativi con
cittadini, colleghi e gruppi di lavoro. Queste competenze sono maturate ricoprendo la carica di
consigliere comunale.
Capacità di gestione e organizzazione della mole quotidiana di lavoro, identificando obiettivi e priorità,
tenendo conto del tempo a disposizione e pianificando processi e routine lavorative.
Capacità di collaborazione e organizzazione con istituzioni ed altri enti; capacità di redazione e
gestione di budget; capacità di realizzazione di progetti.
Capacità di reagire in modo positivo a situazioni di stress ed a pressioni lavorative; facile adattamento
ai contesti mutevoli e alle novità. Ottime capacità di problem solving al lavoro.
Buona padronanza degli strumenti del pacchetto Microsoft Office e ottima conoscenza di tutti i
principali social/media network. In particolare:
Linguaggi di Programmazione: linguaggio C/C++ e database SQL
Disegno : Cad, Cam, Solid Edge e Solid Works
B
Automunito: SI

ULTERIORI INFORMAZIONI
Prediligo gli sport di squadra, in particolar modo il calcio e il rugby . Appassionato di ciclismo, sport che
ho praticato a livello agonistico per 7 anni presso il Gruppo Sportivo Mario Corti di Lecco, per il quale
ho ricoperto anche il ruolo di segretario generale.

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.
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