FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CARENA ANDREA
VIC. A. PEIRO 5, 14018 ROATTO (AT)
+393479516836

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

andrea.carena@libero.it
Italiana
03 DICEMBRE 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA LUGLIO 2004 AD OGGI
Ribes Solutions Srl - Venaria Reale (TO)
Consulenza informatica
Amministratore
Sono uno dei soci fondatori della Ribes Solutions Srl, ricopro incarichi manageriali e sono
presidente del consiglio di amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA APRILE 2000 A GIUGNO 2004
Maneat Service Srl - Torino
Consulenza informatica
Consulente informatico
Ho ricoperto il ruolo di consulente informatico e seguito progetti di implementazione di sistemi
informativi presso grandi aziende con ruoli da consulente senior a capo progetto principalmente
nel settore automotive

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA MAGGIO 1998 A MARZO 2000
SemaGroup Spa - Ivrea
Consulenza informatica
Consulente informatico
Ho ricoperto il ruolo di consulente informatico e seguito progetti di implementazione di sistemi
informativi presso grandi aziende con ruoli da consulente junior a consulente senior
principalmente nel settore alimentare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA SETTEMBRE 1996 A MAGGIO 1998
C&A Srl - Ivrea
Progettazione e produzione apparecchiature elettromeccaniche
Pianificazione e logistica
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• Principali mansioni e responsabilità

Ho ricoperto il ruolo di coordinatore degli approvvigionamenti e della produzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

1998
Politecnico di Torino
Laurea in ingegneria gestionale

1989
Liceo scientifico A. Gramsci di Ivrea
Diploma di maturità
1988
Columbia Falls High School - Montana (USA)
Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

Patente A, Patente B, Patente nautica
Consigliere comunale presso il Comune di Roatto (AT)

