
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Cella

  Via Acquala 8, 54038 Montignoso (MS)

 0585 348293     338 1860976       

 a.cella@gmail.com 

Http://www.andreacella.net

Sesso Maschio | Data di nascita 16/06/1984 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

07/2018 → Oggi Assessore Comunale
Comune di Massa

• Deleghe alle politiche comunitarie, politiche giovanili, innovazione tecnologica, comunicazione, 
performance e controlli interni

09/2017 → Oggi Componente del Comitato di Gestione
Ambito Territoriale di Caccia “Massa”

09/2015 → Oggi Collaboratore Servizi Direzionali – Tempo determinato
Regione Toscana – Consiglio Regionale

▪ Stesura di atti (mozioni/interrogazioni/emendamenti/proposte di legge), gestione di diverse pagine e 
profili su social network, elaborazione video e preparazione di banner ed elementi grafici.

01/2012 → 01/2015 Responsabile Informatico Lega Nord Toscana
Lega Nord Toscana

▪ Assistenza e gestione del sito Lega Nord Toscana e dei vari siti provinciali attivi. Riferimento nelle 
problematiche informatiche del partito e creazione grafiche per i social networks e la stampa di 
volantini e manifesti.

05/2011 → Oggi Consigliere Comunale
Comune di Montignoso

▪ Membro di commissioni bilancio e tributi, ambiente ed attività produttive, statuto. Presidente della 
Commissione di Controllo Discarica di Cava Fornace. Capogruppo consiliare.

01/2010 → 09/2015 Tecnico Informatico
Partita Iva
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▪ Tecnico informatico con Partita Iva, libero professionista nel settore del web, creazione di siti web, 
gestione e-commerce e marketing online tramite i social networks e google, riparazione e assistenza 
personal computers, cellulari, tablet.

09/2007 → 09/2008 Servizio Civile
Pubblica Assistenza Croce Bianca di Massa

▪ Soccorritore con qualifica BLS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

12/2013 Diploma Seminario E-Commerce e Web Marketing
Provincia di Massa Carrara

▪ Progetto “Marketing Manager, creiamo insieme il tuo futuro”

09/2004 – 09/2013 Studente
Università di Pisa, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, via Buonarroti 4 - 56127 Pisa

▪ Corso di laurea in Informatica

09/1998 – 07/2003 Diploma scientifico
Liceo Scientifico E. Fermi, via Fermi 2 - 54100 Massa

▪ Indirizzo di studio informatico (Piano Nazionale Informatica)
▪ Matematica, Storia e letteratura Italiana e Latina, Lingua straniera (Inglese)

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 B2 B2 C1

Francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ Ho acquisito buone competenze comunicative grazie all'attività politica, che svolgo dal 2010, e 
soprattutto dal ruolo di Consigliere Comunale che ricopro dal 2011.
▪ So relazionarmi con committenti e/o utenti di servizi avendo effettuato collaborazioni a numerosi 

progetti informatici e di web-development.
▪ Sono abituato al lavoro di gruppo e a capire le esigenze delle persone con cui parlo.
▪ Ho partecipato attivamente allo sviluppo di un nuovo social network sperimentale basato sullo 

scambio di conoscenze, www.teach4learn.com  

Competenze organizzative e 
gestionali

Conosco problematiche e sinergie positive derivanti dalla gestione di un gruppo.
So gestire autonomamente il lavoro rispettando le scadenze e resistendo alle situazioni di stress, 
grazie alle collaborazioni lavorative in campo informatico sopra menzionate.
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Competenze professionali Riesco ad analizzare le variazioni di bilancio della pubblica amministrazione, così come i documenti 
riguardanti analisi ambientali e variazioni agli strumenti urbanistici. Ho esperienza della macchina 
amministrativa, preparazione interrogazioni, mozioni, emendamenti.
Ho collaborato con la Provincia di Massa Carrara in qualità di esperto per la promozione online 
(tramite facebook e blog) degli eventi natalizi 2013 e per il Festival Lunatica 2014 e 2015.

Competenze informatiche ▪ Ho una buona conoscenza dei linguaggi di programmazione Java, Php, Javascript e C e una buona 
padronanza degli strumenti Microsoft Office. So gestire CMS quali Joomla e Wordpress.
▪ Posseggo capacità d'assemblaggio di PC e Notebook, discreta conoscenza della componentistica 

hardware. Dimestichezza nella risoluzione di problemi hardware e software che affliggono Personal 
Computers e Sistemi Operativi (Windows, Mac Os, Linux).
▪ Ho una discreta padronanza di applicativi grafici e di acquisizione/videomontaggio (Pinnacle Studio, 

Adobe Illustrator e Photoshop, Virtualdub, Audacity)

Altre competenze Ho acquisito il quinto grado di corso di difesa personale Wing Tsun.
Sono appassionato di giochi strategici da tavolo ed elettronici.
Amo praticare attività fisica, come fitness, calcetto e corsa.
Leggo preferibilmente libri riguardanti ricostruzioni storiche, fantasy e romanzi.

Patente di guida Automobilistica (patente B)
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