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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Tomei 
 

  

  

 0651689934            

 andrea.tomei@laziocrea.it  

Sesso M | Data di nascita  | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Responsabile area tecnologie digitali e applicative LAZIOcrea S.p.a 

Da Gennaio 2017 a oggi Responsabile dell’area Tecnologie digitali e Applicative LAZIOcrea S.p.A. 
Responsabile dell’area Tecnologie digitali e Applicative con il compito di sviluppare e progettare le 
tecnologie applicative di supporto alle Aree Progettuali, promuovere lo scambio di informazioni e di 
know how al fine di permettere una maggiore circolazione delle competenze e conoscenze all’interno 
della società 

Da Gennaio 2016 a dicembre 
2016 

Responsabile dell’area Tecnologie digitali e Applicative Lait S.p.A. 
Responsabile dell’area Tecnologie digitali e Applicative con il compito di sviluppare e progettare le 
tecnologie applicative di supporto alle Aree Progettuali, promuovere lo scambio di informazioni e di 
know how al fine di permettere una maggiore circolazione delle competenze e conoscenze all’interno 
della società 

Da Luglio 2014 al 31 dicembre 
2015 

 

 

 

Da gennaio 2013 a luglio 2014 

 

 

 

Da gennaio 2010 a gennaio 
2013 

 

 

 

 

Da gennaio 2006 a gennaio 
2010 

 

 

 

Da gennaio 2005 a gennaio 
2010 

 

 

Da febbraio 2001 a dicembre 
2004 

 

 

Da ottobre 1998 a gennaio 2001 

 

 

 

Da 1988 a ottobre 1998 

Responsabile dell’area Tecnologie Applicative LAit S.p.A. 
Responsabile dell’area Tecnologie Applicative con il compito di sviluppare e progettare le tecnologie 
applicative di supporto alle Aree Progettuali, promuovere lo scambio di informazioni e di know how al 
fine di permettere una maggiore circolazione delle competenze e conoscenze all’interno della società. 
 

Responsabile area delivery ERP e Dematerializzazione 
Responsabile del delivery dei progetti inerenti le aree Tributi e Contenzioso, Bilancio, Gestione del 
personale Regione Lazio, Protocollo Informatico regionale. Responsabile dell’esercizio dei sistemi 
interni relativi al personale e degli sviluppi in house dell’area 
 

Responsabile dell’area Progettuale E-Government e Consiglio Regionale. 
All’interno dell’area confluiscono i sistemi regionali della Presidenza della Giunta, Politiche Sociali, 
Lavoro e Formazione, Agricoltura, Semplificazione Amministrativa, Dematerializzazione, E-Learning. E’ 
inoltre responsabile delle attività progettuali relative al Consiglio Regionale del Lazio 
 

 
Responsabile dell’area Progettuale Enti Locali e Consiglio Regionale. 
All’interno dell’area confluiscono i sistemi regionali delle Politiche Sociali, del’e-Learning, della 
semplificazione amministrativa. E’ inoltre responsabile delle attività progettuali relative al Consiglio 
Regionale del Lazio 
 

Responsabile dell’area Progettuale Enti Locali e Consiglio Regionale. 
All’interno dell’area confluiscono i sistemi regionali delle Politiche Sociali, del’e-Learning, della 
semplificazione amministrativa. E’ inoltre responsabile delle attività progettuali relative al Consiglio 
Regionale del Lazio 
 

Responsabile pre-sales prodotti e nuove tecnologie - Eustema S.p.A. 
All’interno dell’area confluiscono i prodotti realizzati internamente all’azienda per i quali mi occupo della 
componente tecnica di prevendita. Inoltre responsabile dello scouting dei nuvi prodotti e nuove tecnologi 
 

Responsabile tecnico - ROBUR-AA S.r.L. 
All’interno della struttura è responsabile della progettazione e dello sviluppo nonché dell’esercizio 
sistemi e reti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Libero professionista. 
Inizio la mia carriera lavorativa, legata al mondo dell’informatica,  nel 1988 come consulente in materia 
gestionale presso alcune società private fino a giungere nel 1990 dove divento docente presso l’ACEA 
insegnando informatica e fondamenti di programmazione a tutti i dipendenti dell’azienda. Proseguo poi 
la mia esperienza presso la società Sparta Informatica dove svolgo il ruolo di Responsabile dei Sistemi 
Multimediali, tale attività mi porta a svolgere attività presso tutte le più grandi strutture pubbliche e private 
site sul territorio, sia in qualità di formatore che di consulente specializzato in materia di informatica. Dal 
1995 svolgo attività di consulente in materia di informatica, presso l’Istituto di Anatomia Umana 
dell’Università di Roma La Sapienza svolgendo tutte le attività inerenti l’informatizzazione strutturale, 
gestionale e formativa. Nel 1998 assumo l’incarico di responsabile tecnico per le attività di formazione e 
informatica della società Trecon S.r.L. del gruppo “api” 

1988 Maturità scientifica Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Liceo Scientifico s. Francesco D’assisi 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

  

Competenze comunicative Sono capace di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento, grazie alle attività di relazione maturata con i clienti/utenti 
delle diverse esperienze professionali citate 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 

prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, capacità acquisita grazie alle maturate 

esperienze accumulate nel settore dell’Information Technology 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

  

Sistemi Operativi: WINDOWS tutte le versioni, Mac OS X;. 

Linguaggi di programmazione: C,C++,ObjectiveC. 

Conoscenza approfondita della progettazione e realizzazione App in ambiente IOS; 

Conoscenza approfondita della tecnologia mobile per la Realtà Aumentata; 

Basi dati, open XML/JSON dataset;  

Office Automation: TUTTI I PROGRAMMI DI O.A. IN AMBIENTE MS WINDOWS 
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 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. 

 

                         

 

                                                                            In fede 

Software grafici: 3D STUDIO, POWERPOINT, SUITE ADOBE, iClone, CrazyTalk . 

Ambienti autore: TOOLBOOK INSTRUCTOR, MACROMEDIA DIRECTOR. 

Docenze realizzate: 

presso ACEA: Fondamenti di programmazione, programmazione strutturata, Office; 

presso ABB:Microsoft Office; 

presso BNL: Sicurezza dei dati, qualità del dato, fondamenti di programmazione e programmazione 
strutturata 

Altre competenze Appassionato della musica in genere suono pianoforte, chitarra e batteria. 

Patente di guida B 


