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Andrea Montorfano 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Da Gennaio 2016 ad oggi 
Sealed Air Srl 
IOT Expert – Project Engineer 
- Referente europeo del progetto globale di Smart Factory e di integrazione dei 
sistemi di controllo 
- In carico alle analisi principali dei sistemi in essere e per i nuovi progetti in 
implementazione volti all’acquisizione di dati in tempo 
reale e all’integrazione con il sistema MES. 
- Referente per la valutazione delle procedure in essere in ambito di 
produzione e per l’identificazione di attività o strumenti adatti al 
miglioramento e snellimento dei processi. 
- Referente in Europa per quanto riguarda l’implementazione di sistemi di 
storicizzazione per la gestione degli ordini in forma 
completamente automatica. 
- Referente per la modellizzazione in Asset Framework delle linee di produzione 
e per l’analisi dei TAGS di acquisizione dati in 
tempo reale. 
 
 
Da Settembre 2006 a Dicembre 2015 
Sealed Air S.r.l 
End User Computing Support 
- Supporto di secondo livello per tutta la comunità di utenti Italiana e Europea 
- Referente per la comunicazione di tutti i gruppi di supporto europeo e punto 
di contatto per le comunicazioni provenienti dalla casa 
madre in US. 
- Responsabile della validazione delle procedure di supporto 
- Supporto ai server locali e ai sistemi di backup nonché alle configurazioni 
base della struttura network. 
- Gestione e supporto ai progetti locali presso Passirana e nelle altre sedi 
italiane 
- Organizzazione di corsi IT sia per i colleghi tecnici che per gli esterni 
- Leader della migrazione delle infrastrutture sul sito di Bagnolo Cremasco 
- Project leader per la migrazione e upgrade del sistema di controllo accessi a 
Passirana 
- Riferimento per tutti i progetti di sviluppo e nuove installazioni nelle sedi 
italiane 
 
Da maggio 2001 ad agosto 2006 
Volare Group SpA loc. Gallarate 
Sistemista 
Configurazione, gestione e manutenzione di tutta la struttura server. 



Assistenze di primo e secondo livello con particolare attenzione alla sicurezza 
dei dati. 
Contrattazione e rivalutazione dei contratti TLC. 
 
Da 2003 a luglio 2006 
GAM sas società di consulenza HW e SW 
Compartecipazione nella società di consulenza con attività di assistenza su tutti 
i fronti 
Dell’information technology. 
Responsabilità organizzative e gestionali e ottime opportunità di crescita dal 
punto di vista commerciale e di vendita 
 
Istruzione e Formazione:  
 
2021 - Università degli Studi Guglielmo Marconi - Scienze in Tecniche 
Psicologiche (Ultimo anno) 
1998 - 2000 Università Statale di Milano - Laurea in informatica (non 
completato) 
1997 ITC Maggiolini - Perito Commerciale e Ragioniere programmatore 
 
Inglese : Livello avanzato 
Francese: Livello intermedio 
Spagnolo: Livello elementare 
 
 


