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F O RM A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ERRICHELLI, Giancarlo 
Indirizzo  VIA ERBA 7, 23900, Longone al Segrino (CO), Italia 
Telefono  +39 392.7080090 – 02 320626150 

Fax  +39 02.700417470 

E-mail  giancarlo@errichelli.it 

 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  23, 02, 1960 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE  2009 - GIUGNO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Euroaccademia  - Eurocom. 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento a imprenditori con contributo della Regione Lombardia.  

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento Suite Office 2007 - corso base 

 
  

• Date (da – a)  FEBBRAIO  2009 - MAGGIO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  APIS Group, Senna Comasco (CO) www.apisgroup.it 

• Tipo di azienda o settore  Hardware, software, web, networking.  

• Tipo di impiego  Consulenza per la pianificazione strategica e gestionale dell’azienda con la identificazione degli 
obiettivi a breve e medio termine.   

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo area commerciale. 
Assistenza e consulenza alle aziende e ai privati nel campo informatico hardware e software. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2008 - FEBBRAIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Service Group s.r.l.  Costa Masnaga (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione comunitaria ed aziendale. www.bibos.it 
• Tipo di impiego  Consulenza esterna 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto sviluppo commerciale provincie di Lecco, Como, Sondrio. 

 

 

• Date (da – a)  2004 - 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MEDIACOM VIDEO s.r.l.  Nova Milanese 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 

• Tipo di impiego  Sales representative and marketing consultant 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nel marketing e pianificazione delle vendite. Funzionario di vendita per conto di 
Fastweb con funzioni di consulenza e analisi nelle telecomunicazioni. Capo area con funzioni 
organizzative su 10 agenti. Consulenza IT per lo sviluppo delle funzionalità dei pannelli video 
stradali. 

 

• Date (da – a)  2002 - 2004 

Incentivo per assunzione Over 50 in 
disoccupazione ordinaria da 6 m. 

Legge 191/2009, 92/2012 e 99/2013 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ ERRICHELLI Giancarlo – info 1/14 ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ON LINE SISTEMI snc Sesto S.G. (www.onlinesistemi.it) 

• Tipo di azienda o settore  Analisi e Sviluppo software e hardware per sistemi di telecomunicazioni. 

• Tipo di impiego  Sviluppatore software 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo sistemi per la gestione delle centrali di Polizia con trasferimento dati via TCP/IP, UDP, 
SMTP e seriale. 
Sviluppo software per la gestione automatizzata di acquedotti di irrigazione, programmazione 
periferiche radio digitali e analogiche. 
Sviluppo software per la gestione di centrali di allarme con implementazione di prospetti grafici e 
planimetrici. 
Sviluppo software per il controllo dell’operatività e la localizzazione di ambulanze con ricezione dati 
via radio. 

 

• Date (da – a)  2000 - 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Danieli Centro combustion S.p.A 

• Tipo di azienda o settore  Centro combustion: Progettazione forni di riscaldo. 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna freelance nel settore IT 

• Principali mansioni e responsabilità  LAN & WAN administrator; Amministratore di rete Windows NT 4 e Novell diretta su oltre 60 
workstation e 4 server, indiretta su oltre 1200 workstation. 

 
• Date (da – a)  1989 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Delta informatica snc. - Lecco - Valmadrera.   

• Tipo di azienda o settore  Consulenza hardware, software e sistemistica 

• Tipo di impiego  Titolare d’azienda 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e implementazione di infrastrutture di rete: analisi e fornitura di sistemi hardware 
personalizzati. 
Organizzazione strategica e operativa di rete di vendita. 
Analisi e manutenzione dei sistemi informativi. Assistenza on-line e consulenza hardware/software.  
Programmazione software su specifiche del cliente. 
Sviluppo programmi applicativi per la piccola e media impresa, l’artigiano e il punto vendita. 
(www.foxcherry.com) con backup e hosting dei dati in remoto. 
Sviluppo e distribuzione software per la promozione aziendale (www.foxwin.eu)  

Sviluppo siti web statici e dinamici, gestione domini. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Nov 2009 - Ott 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro studi “Casnati” - ILEM sas. Como 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario. 

• Qualifica conseguita  Attestato O.S.S. - Operatore Socio Sanitario 

 
• Date (da – a)  1999 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Stamford Hill University - GB 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Informatica e management nelle attività legate alla scienza dell’informazione. 

• Qualifica conseguita  Bachelor e Master of Science in Computer Information Management  
 

• Date (da – a)  Gen 1998 - Feb 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Computer BDM Technology - California; University of Southern California 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Hardware & software implementation. Microsoft Office 97. 

• Qualifica conseguita  Attestato di “Computer senior specialist” e “Microsoft Office User Specialist” 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA INGLESE (C2) 

SPAGNOLO(B2) 

FRANCESE (A2) 

TEDESCO (A1) 

   

• Capacità di lettura  (INGLESE) ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  (INGLESE) ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  (INGLESE) BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ho vissuto e lavorato in team con altre persone in Italia e all’estero, in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale saper 
lavorare in squadra  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Ho coordinato e amministrato persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, avendo gestito una 
attività in proprio per oltre 20 anni 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Consulente informatico, docente di informatica, programmatore, system administrator. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  OTTIME DOTI RELAZIONALI, EMPATIA E SENSIBILITÀ VERSO IL PROSSIMO, WAIS-R: Q.I. 132 (TEST DI 
INTELLIGENZA PER ADULTI, 2010) 
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PATENTE O PATENTI  Patente B - Automunito 
 

LAVORI ESEGUITI E REFERENZE 

 

 

 5Terre (La Sonora): Programma per la gestione dell'irrigazione delle Cinque Terre, lato server 
windows in connessione con stazioni ricetrasmittenti radio per monitorare e pilotare le postazioni 
di pompe e serbatoi. 
 
Progetto illuminotecnico (Philips): Programma per la gestione delle commesse di 
illuminotecnica. 
 
911PD (OnLine sistemi): Programma per la gestione delle Centrali di Polizia provinciale e locale, 
comunicazione da e per le pattuglie con codifiche radio e via sms, aggiornamento visivo in 
Centrale con apposito pannello di controllo per la gestione fino a 40 pattuglie. 
 
ER118 (Croce Verde Reggio Emilia): Programma per la gestione in Centrale Croce Verde di 
Reggio Emilia degli interventi con monitoraggio dello status dei singoli mezzi di soccorso. 
 
Scala (Telettron Castellanza - General Electric): Programma per il monitoraggio degli ambienti, 
accessi e varchi con visualizzazione grafica degli allarmi, versione server e client. 
 
Foxcherry: Programma per la gestione della piccola azienda, anagrafica clienti fornitori, 
magazzino, ddt e fatturazione, scadenzario, preventivi e ordini, aggiornamenti automatici via 
internet e gestione remota delle licenze. 
 
Foxwin: Programma per la visualizzazione di immagini e filmati temporizzati e preprogrammati 
con la possibilità di inserire fino a 4 postazioni di contatori anticoda programmabili e 
sovrapponibili alle immagini e video. 
 
MyShop: Programma per la gestione dei negozi di usato e riciclo 
 
Ho sviluppato diversi altri programmi su richiesta specifica del cliente a partire dal 1985. 
 
Altre aziende e realtà con cui ho collaborato: 
Xerox engineering, Milano: analisi e realizzazione software per la gestione dei plotter 
elettrostatici.  
Philips S.p.A. Italia: Milano: Analisi software per progetto illuminotecnica. Creazione e messa in 
opera di programma per la gestione dei progetti illuminotecnica in ambiente Windows. 
Universal Studios: Manhattan-New York (USA): analisi e consulenza sulle infrastrutture di rete. 
A.A.G. Stucchi, Olginate: realizzazione software per la gestione del magazzino ricambi. 
Assografici, Milano: Network administrator, consulenza tecnica nella realizzazione e 
manutenzione delle infrastrutture di rete. 
Di.Tex.Al (Bennet), Montano Lucino: realizzazione software per la analisi delle vendite. 
Unicalce Spa., Lecco: realizzazione software per la gestione del magazzino. 
Centro Studi di Informatica, Torino: insegnamento di nozioni base ed intermedie di informatica a 
personale. 
H.T. High Technology, Agrate Brianza: realizzazione di loghi d’azienda per presentazione di 
servizi a Clienti. 
Zecca Ufficio.: Lecco: collaborazione esterna freelance su consulenza reti NT: 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Diploma di maturità scientifica.  
Bachelor in Computer Information Science. 
Master in Computer information management. 
Sito web personale: http://www.errichelli.it  - www.foxcherry.com  
Twitter: @gkelly60 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/giancarlo-errichelli/28/a18/988 

 
E’ data con la firma sottostante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in riferimento alla legge 675/96 e 
D.Lvo 196/2003 a tutela della privacy, per esclusivo uso interno alla Vs azienda 

 

          Giancarlo Errichelli 
 
 

 


