
CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

Bottarelli Andrea

Luogo di nascita: Varese

Data di nascita: 12 novembre 1988

Cittadinanza: Italiana

Stato civile: celibe. Convivente dal 2013 con 2 figli.

Residenza: Varese via Valgella, 45 (CAP 21100)

Recapiti telefonici

(+39)3932160808 

Email: andreaboys@hotmail.it

Studi

Scuole superiori

Diploma di qualifica operatore elettrico conseguito nel 2005 presso l'istituto professionale di stato
per l'industria e l'artigianato di Varese

Diploma  di  maturità  tecnico  delle  industrie  elettriche  conseguito  nel  2007  presso  l'istituto
professionale di stato per l'industria e l'artigianato di Varese

Lingue conosciute

Inglese- (Orale Buono)(Scritto Buono)

Francese- (Orale Buono)(Scritto Buono)

mailto:andreaboys@hotmail.it


Esperienze professionali

2005 stage presso ditta di impianti elettrici SIEV di Varese

2006 stage presso MA.RI.VA 2 di Varese

Da settembre 2007 tecnico ascensorista presso la ditta “MA.RI.VA 2” di Varese che installava

ascensori anche per la ditta Otis svizzera

Da aprile 2010 tecnico ascensorista presso la ditta “ELEVA SA.” di Taverne (CH)

Da ottobre 2011 assunto presso la ditta Giolli SA Di Morbio Inferiore come riparatore installatore di
ascensori

Da  gennaio  2013  assunto  presso  la  ditta  Falconi  SA di  Morbio  Inferiore  come  manutentore  e
riparatore  di  ascensori  montacarichi  piattaforme  elevatrici  scale  mobili  ascensori  inclinati.Con
servizio di manutenzione 24ore su 24 ogni 5 settimane

Da febbraio 2019 assunto presso la ditta Schindler di Lugano come tecnico manutentore e riparatore
di  ascensori  montacarichi  piattaforme elevatrici  scale  mobili  ascensori  inclinati.Con servizio  di
manutenzione 24ore su 24 ogni 5 settimane. E' anche formatore per i nuovi assunti presso Schildler.

Conoscenze informatiche

Ottima conoscenza dei pacchetti  applicativi  Office(Word,Excel,  Power Point,Internet  Explorer  e
Outlook).

Ottime conoscenze dei sistemi operativi Windows xp e Vista.

Interessi extra-professionali

Sport: sci-calcio

Dal 2011 allenatore di calcio nei settori giovanili della provincia di Varese.

Dal 2021 primo allenatore prima squadra femminile della squadra Città di Varese.

Nel 2021 ha conseguito il patentino UEFA C di allenatore di calcio.

http://ma.ri.va/
http://ma.ri.va/


Requisiti personali

Patente A B

Auto munito

In possesso di permesso lavorativo svizzero tipo G

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003,anche con modalità
elettroniche e/o automatizzate,per le finalità di ricerca e selezione del personale.

Firma


