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CURRICULUM VITAE   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

 

Nome e Cognome  Andrea Zin 

Indirizzo  Via IV Novembre 32, Lessona (Biella) 

Telefono  +39 015 9826680 

Cellulare  +39 348 1485030 

E-mail / MSN  andreazin.personal@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

Su di me e sul mio percorso lavorativo 

 30 AGOSTO 1977 

http://www.andreazin.it/solutions/percorso-lavorativo-di-andrea-zin 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Fratelli Piacenza S.p.A. – Regione Cisi - Pollone (Biella) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo tessile industriale formato da 3 lanifici storici di Biella (Piacenza, Cerruti e Lan. 

Piemontese) produttore di tessuti in fibre pregiate e linee di abbigliamento 

• Tipo di impiego  CDO – Chief Digital Officer 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho il compito di ridefinire le politiche digitali, innovare i processi e portare un cambio di mentalità. 

Ho l’obiettivo di cambiare i sistemi ERP con una timeline di circa 3 anni, introdurre una continuità di 

servizio basata su cloud in diversi ambiti, migliorare ove possibile i flussi operativi e implementare 

sistemi di cybersecurity in grado di proteggere l’azienda da eventuali attacchi, nonché evolvere tutti 

i sistemi al fine di affrontare serenamente i prossimi e mutevoli cambiamenti del mercato. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2011 al 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  F.lli Fila S.p.A. – Strada antica per Benna, 1 – Verrone (Biella) 

• Tipo di azienda o settore  Poprietaria del marchio Brooksfield, Valstar e Altea, distributore GANT Italia. 

• Tipo di impiego  CIO - Head of e-commerce 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho riorganizzato e ristrutturato il reparto IT, ho preso in carico la gestione del network e ho gestito 

tutta la parte informativa aziendale; ero l’interlocutore principale della proprietà per quanto 

riguardava l’innovazione. Ho creato e coordinato i canali e-commerce per i brand del gruppo e 

scelto le persone del team. Ero direttamente responsabile di tutte le scelte aziendali di carattere 

tecnico e digitale del gruppo nonché degli acquisti in ambito IT. Supervisionavo i flussi dati tra i vari 

dipartimenti aziendali e suggerivo eventuali strategie/innovazioni per migliorare i processi. 

   

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RCS S.p.A. - Via Albani, 25 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di ricerca e fornitura di servizi informatici e tecnologici legati alle intercettazioni. 

• Tipo di impiego  Sviluppatore e Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, sviluppo e controllo dei progetti del reparto R&D per accrescere le funzionalità dei 

sistemi nel mercato italiano. Coordinamento delle comunicazioni con i fornitori ed organizzazione 

delle attività di sviluppo interne. Analisi e sviluppo di progetti software in diversi linguaggi.  

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bottega Verde srl – Via XXV Aprile – Cossato (Biella) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio di prodotti cosmetici. 

• Tipo di impiego  Coordinatore sistema OCR e sviluppatore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di programmi e apparecchiature per la lettura ottica nell’ambito degli ordini postali. 

Coordinamento team di correzione. Analisi e sviluppo di applicazioni per la gestione dei dati. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

• Data  Dal 2018 

• Qualifica conseguita  Associate presso Digital MasterMinds (DMM) 
https://www.linkedin.com/company/dmm-digital-masterminds/  
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• Data  2011 e 2012 

• Qualifica conseguita  CCNA Cisco, parte I e II. 

   

• Data  2004 

• Qualifica conseguita  Attestato Linux RHCT (Red Hat Certified Technician)  

 

• Data 

  

2003 

• Qualifica conseguita  Attestato Oracle DBA  8i conseguito presso Oracle Italia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico A. Avogadro - Biella 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

 - Propensione e desiderio di lavorare in gruppo eventualmente anche con metodologie Agili 

- Ho un carattere che mi permette di gestire i conflitti e trovare una mediazione 

- Sono di indole calma e riflessiva, all’occorrenza riesco a mantenere un ottimo controllo della 

situazione anche in situazioni difficili e particolarmente confuse 

- Ascolto molto, amo il confronto e non il conflitto. Accetto suggerimenti e premio le persone 

che nelle attività ci mettono il cuore. Imparo dai miei errori, o perlomeno, ne sono convinto.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 - Amo coordinare gruppi di lavoro definendo le priorità e assumendomene la responsabilità. 

Credo di avere un’ottima visione d’insieme che mi permette di avere una discreta 

lungimiranza nel porre obiettivi e scadenze. Ho sempre trovato colleghi che sono diventati poi 

amici e ho sempre lavorato in uffici diventati poi degli esempi per altri: organizzati e produttivi. 

- Amo lavorare per obiettivi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

 CONOSCENZE INFORMATICHE 

- Ottima conoscenza di tutti i principali sistemi operativi Microsoft Server, ambienti virtuali 

Hyper-V, gestione SAN, configurazione RAID, Network, Backup (Microsoft/Veeam) ecc. 

- Ottima conoscenza di Exchange & Active Directory 

- Ottima conoscenza dei database SqlServer, Access, MySQL e Oracle 

- Ottima conoscenza Adobe Photoshop e del mondo media 

- Ottima conoscenza del web e delle logiche di Digital Marketing, anche declinate negli 

ambienti di e-commerce. 

- Buona conoscenza sulle tecniche di prevenzione e contrasto in cybersecurity 

- Buona conoscenza delle logiche di continuous integration e del framework agile SCRUM 

- Ottima conoscenza di Magento e Wordpress, conoscenza di base di Shopify e Prestashop 

- Sufficiente conoscenza dei sistemi Unix e Linux 

- Sufficiente conoscenza di Arduino e di elettronica in generale 

- Linguaggi di programmazione conosciuti: C#, VB, Aspx, C, SQL, HTML, CSS, JS e JAVA  

 

PATENTI  A e B (Automunito) 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

E HOBBIES 

 - Buone conoscenze in materia finanziaria e politica 

- Passione per l’informatica ed elettronica 

- Hobbies: giardinaggio, edilizia, meccanica, idraulica 

- Disponibilità lavorativa: full time 

- Disponibile a trasferte anche all’estero 

 

 

In fede 


