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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Andrea Dell’Orto 

Indirizzo  Via Papini, 3/b - 20900 Monza (MB) 

Telefono  347 2596714 

E-mail  info@adconcept.it 

Sito Internet  www.adconcept.it 

Cittadinanza  Italiana 

Luogo e data di nascita  Carate Brianza (MI) il 3 luglio 1974 

CF | PIVA  DLLNDR74L03B729C | 10334690962 

 

SITUAZIONE ATTUALE 

 
 

 Dopo un periodo da dipendente full-time, da metà 2018 ho riaperto una posizione come 

Consulente Aziendale e mi occupo di consulenza di marketing e comunicazione alle PMI. 

Contestualmente, continuo la collaborazione da dipendente, ma con una riduzione di orario, che 

mi permette di operare anche come professionista.  

OBIETTIVO  Sono disponibile sia a collaborazioni professionali esterne, sia a ruoli di responsabilità in 

outsourcing e non ho preclusioni verso collaborazioni con contratti di tipo subordinato. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Periodo  2018 - oggi 

• Tipo di impiego  Consulente Marketing e Comunicazione (Posizione a Partita IVA) 

• Datore di lavoro  Network CasaClima Lombardia 

• Settore  Associazione per la promozione territoriale delle pratiche di edilizia di qualità, efficienza 

energetica e sostenibilità ambientale, secondo i valori dell’Agenzia CasaClima di Bolzano 

• Principali mansioni e responsabilità  • Consulenza strategica e operativa per la comunicazione ed il marketing, finalizzati 

all’aumento del numero dei soci e della divulgazione tecnico-scientifica 

• Progetto si restyling sito internet, progetto di gestione Social Network 

• Organizzazione del gruppo di lavoro 

   

• Periodo  2012 – 2018 (Prima come consulente poi come dipendente full-time  e ora part-time) 

• Tipo di impiego  Responsabile Marketing e Comunicazione  

• Datore di lavoro  Tecnosugheri s.r.l. www.tecnosugheri.it  

• Settore  Importazione e distribuzione di sughero espanso per l’isolamento termo-acustico  

• Principali mansioni e responsabilità  • Ideazione e implementazione di strategie di marketing e commerciali 

• Collaboratore nella gestione della rete vendita 

• Creatore e gestore del CRM aziendale 

• Ideazione, implementazione e aggiornamento del sito internet aziendale e della 

comunicazione web e social 

• Responsabile attività di formazione e comunicazione  

• Relatore a workshop e convegni tecnici, con CFP 

• Coordinatore degli eventi formativi Tecnosugheri e dei viaggi studio in Portogallo 

• Attività di agenzia stampa e gestione rapporti con i Media di settore 

• Referente aziendale per le Certificazioni ICEA e natureplus 

 

 

  

http://www.tecnosugheri.it/
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• Periodo  2009 - 2015 

• Tipo di impiego  Consulente Marketing e Comunicazione 

• Datore di lavoro  Clienti vari, micro e piccole-medie imprese, nel settore dei servizi, commerciale e meccanico. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Sviluppo progetti di marketing 

 

• Periodo  2005 – 2009 

• Tipo di impiego  Responsabile Progetti di Comunicazione e Marketing 

• Datore di lavoro  E-Karta s.r.l. – Lissone (MI) 

• Tipo di azienda  Agenzia di Comunicazione & Marketing 

• Principali mansioni e responsabilità  Attraverso il brand Ideamo, l’azienda offriva consulenza e servizi di comunicazione e marketing 

come “agenzia di comunicazione”. Ho operato come Account Manager e Project Leader.   

   

• Periodo  Nov. 98 – Set. 04 

• Tipo di impiego  Product Manager 

• Datore di lavoro  Hesa S.p.A. – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Importatore e distributore di componenti elettronici per l’industria 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore componentistica; gestione dei clienti italiani ed esteri, creazione 

documentazione tecnica, commerciale e di marketing, analisi studio di fattibilità progetti speciali, 

stesura procedure ISO9000 di produzione e assemblaggio,  

 

• Periodo  Set. 96  - Nov. 98 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Datore di lavoro  Consult s.a.s. – Monza (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ISO9000 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di procedure gestionali e operative, manuali della qualità, modulistica e relativa 

applicazione in azienda. Attività commerciale e marketing relative a contatto clienti, pubbliche 

relazioni e svolgimento fiere. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Periodo  1993 - 1996 

• Titolo conseguito   Diploma Universitario in Statistica  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Statale di Milano 

 

• Periodo  1988 - 1993 

• Titolo conseguito   Maturità Scientifica  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  L.S.S.  E. Majorana  Desio (MI) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRE LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura, scrittura, 

espressione orale 

 Intermediate level 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Buona conoscenza di Windows e dei software Excel, Word, PowerPoint.  

Ottima conoscenza di CorelDraw X3, Illustrator, Indesign, Photoshop e Lightroom 

Buona conoscenza di CMS Wordpress e progettazione e gestione siti 

Ottima conoscenza del CRM sugar Community edition e MIA CRM 

 

STRUMENTI OPERATIVI DI USO 

QUOTIDIANO 

 Mappe mentali per lo sviluppo di progetti creativi e organizzativi 

Fogli di calcolo per creazione di business plan, gestione e analisi dati statistici etc. 

Agende condivise per la pianificazione delle attività di coordinamento e controllo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Appassionato di fotografia, dal 2015 collaboro in modo professionale con specialisti del settore 

della fotografia di matrimonio.  

Presso l’Agenzia Formazione Orientamento Lavoro (AFOL) di San Donato Milanese ho 

partecipato ai seguenti corsi: 

- Corso di ritratto 

- Corso di Comunicazione Fotografica 

- Corso di Photoshop 

 

Per via della collaborazione con l’azienda Tecnosugheri, ho sviluppato competenze anche nel 

settore della fotografia architettonica e di cantiere. Scatti singoli e progetti documentativi sono 

stati pubblicati su riviste di settore. 

E’ possibile visionare alcuni scatti all’indirizzo: http://www.scaladigrigi.it 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

Monza, Marzo 2019 

  

Andrea Dell’Orto 

  

 

http://www.scaladigrigi.it/

