CURRICULUM VITAE
di Andrea Vigevano

Stato civile:

Nato a Milano il 16 aprile 1974, coniugato, due figlie.

Studi:

Dopo la maturità scientifica si laurea in Scienze Politiche indirizzo
Politico-Economico all’Università Cattolica di Milano con una tesi
sulla gestione documentale informatizzata dal titolo “Nuovi processi
di archiviazione digitale per la gestione delle conoscenze”.

Esperienze professionali: Stage nel 1994 presso R.I.C. Rotta Industria Chimica Spa come

assistente allo staff direzionale.
Nel 1996 è Socio Fondatore di Arch ware, azienda che a tutt’oggi
amministra; da subito viene nominato responsabile della divisione di
Gestione Documentale Informatizzata, occupandosi di tutto il
processo gestionale.
L’esperienza sviluppata in Azienda ha consentito l’accrescimento di
un’articolata professionalità, focalizzata soprattutto negli aspetti
tecnici dell’informatica in generale, ed in particolare nel settore della
gestione documentale, che in questo ambito lo ha visto realizzare, in
veste di analista Project Manager, software applicativi su vari livelli
di sofisticazione.
Collateralità:

Nel 2007 è Socio Fondatore di ANORC (Associazione Nazionale
Operatori e Responsabili della Conservazione digitale) e nel 2011 di
ABIRT (Advisory Board Italiano dei Responsabili del Trattamento
dei dati personali) e per entrambi ne è Delegato Territoriale per la
Provincia di Lecco.
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Nel 2010 e 2011 partecipa attivamente ai tavoli di lavoro
“Modifiche al nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale” e
“L’invio dell’impronta degli archivi informatici all’Agenzia delle
Entrate” istituiti da ANORC e che hanno contribuito a produrre
interessanti documenti sottoposti all’attenzione delle competenti
Istituzioni.
E’ Responsabile della Conservazione Digitale in outsourcing per
conto di diverse aziende di primaria importanza nazionale ed
internazionale.
Per conto di Arch ware è consulente in materia di Conservazione
Digitale presso aziende private e pubbliche.
Tra gli incarichi professionali di maggiore rilievo figurano diverse
docenze

nel

campo

della

Gestione

Documentale

e

della

Conservazione Digitale, tra le quali si possono citare seminari e
corsi tenuti all’Università Cattolica di Milano e all’Università Tor
Vergata di Roma oltre a corsi commissionatigli da Compagnia Delle
Opere, Comufficio e Consorzio Scuole Lavoro.
Dal 1999 ad oggi ha partecipato come relatore a diversi convegni di
Gestione Documentale e Conservazione Digitale tra cui, in anni
recenti, presso l’Istituto Internazionale di Ricerca per conto di
ANORC e ad alcune edizioni di Matching Milano per conto di
Compagnia Delle Opere.
Completano la sua formazione professionale il conseguimento di
attestati di partecipazione a corsi quali “Responsabile della
Conservazione

Sostitutiva

e

della

Fatturazione

Elettronica”

(ANORC), “Tecnologie informatiche e società dell’informazione”
ed “Economia e politica internazionale dell’ambiente” (Università
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Cattolica di Milano), “Marketing delle tecnologie – Le tecnologie
come fonte di esperienza” (Politecnico Innovazione di Milano),
“Enterprise Relationship Management” (BAUM Communication
Milano) e la partecipazione attiva dal 1997 ad oggi a convegni,
seminari e workshop in merito di Conservazione Digitale tra i quali
tutte le edizioni di Dig-Eat, OMAT e Documento Digitale.
Completamento profilo: Ha

conseguito le qualifiche di “Responsabile del Servizio

Prevenzione e Protezione”, “Addetto Primo Soccorso”, “Addetto
Antincendio in attività a rischio basso” ed “Esecutore Manovre di
Disostruzione Pediatrica”.
Fortemente predisposto a collaborare in team sia a livello locale che
internazionale è una persona supportiva, convergente e attenta alle
dinamiche interpersonali. Capace di confrontarsi ed in grado di
gestire gruppi di collaboratori, è orientato al raggiungimento del
risultato, affidabile e responsabile. Con capacità organizzative e di
coordinamento, la sua predisposizione al problem solving gli
consente di individuare la soluzione migliore per la realizzazione
dell’obiettivo.
Nel corso dello sviluppo dell’offerta commerciale di Arch ware, ha
maturato esperienze come tecnico informatico hardware/software e
reti LAN/WiFi con gestione di un servizio di help desk sia presso il
cliente che telefonico, consulente di sicurezza informatica, gestore di
un punto vendita di stampa digitale e di informatica, operatore
esperto di processi di stampa digitale e post-stampa e in ultimo come
fotografo professionale.
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Da giugno 2013 è Consigliere di maggioranza del Comune di
Oliveto Lario (LC) con delega per il turismo, lo sport e i rapporti
con le Associazioni.
Hobbies e tempo libero: Ha praticato per diversi anni canottaggio a livello agonistico

prendendo parte della squadra nazionale italiana, vincendo diversi
titoli sia nazionali che internazionali. E’ Socio Fondatore e
Vicepresidente del Gruppo Manzoniano Lucie A.s.d.
Membro della Giunta Esecutiva del Consiglio Pastorale Decanale di
Asso (CO) e Segretario del Consiglio Pastorale della Parrocchia di
Onno (LC).
Lingue:

INGLESE: Padronanza della lingua grazie anche alla frequentazione
di corsi avanzati presso le Università di Dublino, Canterbury e
Boston dove ha conseguito il TOEFL.
TEDESCO: discreta conoscenza grazie anche alla frequentazione di
corsi avanzati presso le Università di Vienna e Monaco di Baviera.
FRANCESE: conoscenza base.
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