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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Moda, Andrea 
 

Indirizzo(i) via Mameli 11, 20021 – Bollate (Milano) 
 

Telefono(i) +39 02 3511600 Mobile: I: +39 347 4643437 
 

E-mail mozartwrx@alice.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04 Giugno 1982 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Direttore Tecnico / Project Manager 

  

Esperienza professionale  
  

Date Luglio 2010  attuale 
Lavoro o posizione ricoperti Project Developer 

Principali attività e responsabilità Dimensionamento architettonico ed elettrico di impianti fotovoltaici a terra, su tetto, su pensiline o su 
inseguitori, realizzazione computo metrici per rimozione eternit e rifacimento nuove coperture, 
sopralluoghi on-site per rilievi ambientali, realizzazione preventivi e financial plan , esecuzione tavole 
tecniche SCIA / DIA / VIA, foto inserimenti, realizzazione di pratiche Conto Energia ( FTV-SR , SSP , 
RID ) 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Energia Sole srl – via P. Ruggeri da Stabello 35/A – Bergamo (BG) 
Tipo di attività o settore Energetico 

Date Marzo 2008 – Luglio 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Project Developer 

Principali attività e responsabilità Dimensionamento preliminare di impianti fotovoltaici a terra, su tetto o pensiline fotovoltaiche, 
realizzazione di concept con relativa messa in tavola, fot inserimenti, realizzazione di tavole tecniche, 
realizzazione di pratiche Conto Energia ( FTV-SR , SSP , RID ) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGS Energy srl – via Lancetti 28 Milano (MI) 
Tipo di attività o settore Energetico 

 
 

 

Istruzione e formazione  
  

Date    2005- 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Design Engineering 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ingegnerizzazione del prodotto,design for assembly 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano, facoltà di Design & Engineering 

Date    2001- 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Disegno Industriale 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Realizzazione di concept, sviluppo del prodotto,modellazione 3D,scelta dei materiali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano, facoltà di Disegno Industriale 

Date 1996-2001 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma Artistico  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Grafica Pubblicitaria, Discipline pittoriche , Discipline tecniche , Basi di architettura 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITC Erasmo Da Rotterdam – Bollate (MI) 

  

 
 
                        Docenti di rilievo 

 
 

 
   Francesco Trabucco ( vincitore del Compasso D’Oro edizioni 1987-1989) 

Donato Durbino, Paolo Lomazzi (designer della poltrona JOE ) 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

                                              Inglese  A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo, capacità di mediazione e capacità di adeguarsi a vari ambienti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Senso organizzativo e buona attitudine a lavorare in condizioni di stress legate alle scadenza 
lavorative 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza degli applicativi MS Office ( Excel,Word,PowerPoint) 
Facilità all’uso di modellatori 2D e 3D (Autocad, Pro-E , Solidworks, Cinema 4D ) 
Grafica ed elaborazione foto (Photoshop,Illustrator,Lightroom) 
Rendering e Animazioni (Cinema 4D) 
Siti web (Flash) 

  

Capacità e competenze artistiche Discreta manualità nel disegno a mano libera 
  

  

Patente B  
  

 
 
 

Ai sensi del D.L.gs. 196/03 vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali 
 


