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Informazioni personali
Cognome(i)/Nome(i) Sommaruga Andrea Guido

Indirizzo(i) 25, viale Tunisia, I-20124 Milano
Telefono(i) (+39) 02 29 52 59 95 Mobile: (+39) 33 83 94 52 73

Fax (+39) 700 42 34 97
E-mail

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 24.11.1959

Sesso Maschile

Occupazione desiderata/
Settore professionale

Libero professionista: Informatica

Esperienza 
professionale

Libera professione svolta ininterrottamente dal 1982 (prima della Laurea) ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Libera professione
Principali attività e responsabilità Amministratore di Rete e responsabile EDP presso terzi

Integrazione di sistemi
Consulente Tecnico di Parte (CTP)

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Libero professionista

Tipo di attività o settore Informatica / Perizie

Istruzione e formazione

Data 28.06.1985
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Ingegneria Elettronica

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Reti di calcolatori
Sistemi Operativi
Linguaggi di Programmazione
Legislazione tecnica
Progettazione elettronica

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Politecnico di Milano

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

92/100

Data 27.07.1978
Titolo della qualifica rilasciata Perito Industriale con specializzazione in Telecomunicazioni
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Progettazione Elettronica ed Elettrotecnica
Telecomunicazioni
Disegno meccanico
Utilizzo macchine utensili

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Istituto Radiotecnico Beltrami
Via Circo, 4
Milano

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

60/60

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente 
Autonomo B1 Utente 

Autonomo A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente base

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
sociali

- Spirito di gruppo
Collaboro attivamente alla promozione dei programmi liberi (Open Source) ed a 
Linux promuovendo periodicamente dei convegni svolti presso associazioni 
professionali.
- Buona capacità di comunicazione
Mantengo un sito internet su cui pubblico materiale didattico distribuito liberamente 
per fare conoscere ai colleghi l'interessante mondo di internet.
Tengo una rubrica con cadenza periodica sul Giornale degli Ingegneri edito dal 
Collegio degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di Milano e pubblico vari 
contributi sul Notiziario degli Ingegneri edito dall'Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Milano.

Capacità e competenze 
organizzative

- Gestione delle risorse umane
Ho svolto il servizio Militare come Sottotenente di Complemento nel corpo delle 
Telecomunicazioni ed ho avuto il Comando del reparto militare dell'O.R.E. di 
Montecchio Maggiore per i 10 mesi di servizio attivo.
- Buona capacità organizzativa
In questi anni mi sono anche occupato di organizzare vari convegni presso 
associazioni di categoria.

Capacità e competenze 
tecniche

- Conoscenza della Legislazione 
Ho avuto vari incarichi come CTP sia in campo Civile che in campo Penale che mi 
hanno portato ad approfondire la Legislazione tecnica inerente il mio settore.
- Impatto ambientale
Come interessi personale seguo inoltre il settore dell'edilizia eco compatibile in 
particolare modo per quanto riguarda il risparmio energetico ed il limitato impatto 
sull'ambiente, tema al quale sono molto sensibile. Seguo, nel limite del possibile, 
vari convegni di settore sul tema.

Capacità e competenze 
informatiche

- Reti di calcolatori e sicurezza
Il ciclo di studi che ho svolto è stato impostato prevalentemente sulle discipline 
informatiche.
A livello universitario ho approfondito i sistemi operativi, le reti di calcolatori, i 
linguaggi di programmazione.
Durante l'attività come libero professionista ho sviluppato maggiori competenze 
nella gestione delle reti di calcolatori e nell'integrazione di sistemi.
Negli ultimi anni mi sono occupato delle problematiche degli accessi remoti alle reti, 
delle reti private virtuali e di internet in particolare modo per quanto riguarda la 
sicurezza e la legislazione.

Capacità e competenze 
artistiche

- Disegno a china e carboncino
- Decorazioni con l'aerografo
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Altre capacità e competenze Passioni
- Modellismo navale in legno

Sport praticati
- Discipline alpine: escursioni, sci alpinismo e mountain bike.
- Vela e windsurf a livello agonistico.

Patente Patente A e B (moto ed autovetture)

Ulteriori informazioni Albi
Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano con il numero 15090  dal 
22.07.1987
Iscritto all'elenco dei consulenti Tecnici dell'Ordine degli Ingegneri di Milano 
per la categoria Informatica

Allegati
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