
ANDREA ROMAGNOLI 
eMail: a.romagnoli@gmail.com 

Curriculum Vitae 

Dati anagrafici 

 Data e luogo di nascita: 29/01/1971 Roma 
Stato familiare: Sposato 
  Cittadinanza: Italiana 

Istruzione 

  Cine TV:  Qualifica di fotografo 
  Cine TV: Diploma di maturità 

 Upter : Corso di specializzazione in Programmazione HTML presso 
L'università popolare  di Roma UPTER 

       Corso regionale:  Corso di Fotoritocco digitale con Photoshop 
  Docente Cisco CCNI: Per la progettazione e amministrazione di reti LAN e WAN.conseguimento presso 

la Regional Accademy Cisco Cattaneo  con 96/100 

Attività professionali ed esperienze 

 Sezione E.A.D. - A.M.: Esperienza come tecnico informatico presso l'aeroporto di Centocelle Francesco 
Baracca nella sezione di informatica E.A.D. 

     Tecnico di Telefonia:  Responsabile del reparto di assistenza del negozio di telefonia cellulare Cipro 
104 per 3 anni 

Consulenze Informatico: Presso lo studio di Architettura Maurizio Montani Fargnia e 
    Presso la filiale di Roma di AREA BANCA. 

   Docenze Informatiche: Per conto della società di informatica DEDALO servizi telematici e multimediali e 
per conto dell'ECIPA LAZIO nel campo: Internet, sistemi operativi, Networking, 

   CCNA Cisco. 
 Web Designer:  Diverse esperienze di web designer nella realizzazione di siti internet 

    Esperto hardware:  Varie esperienze personali nel campo hardware come assemblatore di personal 
computer. 

  Amministratore FAD: Utilizzando  WebCt, una delle piattaforme più utilizzate al mondo, nel 
campo della formazione a distanza, per conto di ecipa lazio 

Amministratore di rete:  Presso l’ente di formazione ECIPA LAZIO 

Amministratore di sistema:  Presso l’ente di formazione ECIPA LAZIO 



 
 Attività di tutoraggio:  Corsi Ob. 2 Ob. 3 e 3 FSE e 236 - Azione di Sistema 

 Attività di docenza FaD: Formazione Integrata Superiore (IFTS) 
 

Da 5 anni sistemista presso la Cop. Hdrroma dove mi occupo parallelamente della diffusione su Roma dei 
più importanti titoli esteri come Le Monde, Usa Today, der speigel, le figaro, hola, el Pais, Bild, ecc. 
ecc. 
 
Da più di 10 anni ho un negozio di fotografia dove sviluppo stampo e mi occupo di servizi fotografici a 
360°  

 

Collaborazioni 

 
Da marzo 2001 a luglio 2001 collaborazione sul Progetto PEPLO, (Progetto Formativo Sperimentale di 
rafforzamento delle competenze tecnico gestionali, rivolto ai quadri delle PMI industriali ed artigianali del 
sistema locale di produzione di capi d’abbigliamento esterno, a vocazione terzista, localizzato nel comprensorio 
Sora/Isola del Liri) Finanziato dal FSE e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con incarico di: 
 
Tutor informatico presso le aziende confezioniste coinvolte nel progetto; 
Responsabile del coordinamento e gestione della formazione a distanza (FAD) del progetto; 
  . 

 

Conoscenze Informatiche 

Programmi Conosciuti:  Photoshop, Office e Openoffice, non che tutta una serie di  
                                       software per il monitoraggio l'implementazione e la gestione di reti, la 

navigazione  
                                       in internet. 
 
        Sistemi Operativi:  Conosciuti: Windows 2000, 98, ME, XP, win 10 Linux, IOS Cisco 12.X, 

ANDROID 
 
 

Varie 

Lingue estere conosciute Inglese 
 
Presto il mio consenso all’utilizzo dei dati personali contenuti in questo curriculum ai sensi della L.                       
n. 675/96 
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