
DOCENTI DEI SINGOLI CORSI D.T. CONSULTING 
 

GIORGIO ANDREANI – Presidente CDA Computer Office Srl, Amministratore D.T. Consulting Srl 

Studi  

- ITIS DI URBINO – Diploma di Perito Elettronico 
- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA FACOLTÀ DI INGEGNERIA – Laurea in Ingegneria Elettronica e 

Telecomunicazioni 
- CORSI SPECIALISTICI di ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE- durante tutto il 

periodo della sua attività aziendale, attraverso il canale IBM e Professionale    
- … 

 Docenze e Consulenze 

- DOCENTE DI ELETTRONICA: ITIS DI URBINO (1976-1981)   
- CONSULENZA C/O LE AZIENDE: Corsi specialistici di organizzazione aziendale (Consulenza 

professionale) 
 

Ruoli Aziendali Ricoperti 

- IMPRENDITORE - Fondatore del Gruppo COMPUTER OFFICE SRL– 1982, ancora oggi in piena 
attività e sviluppo 

- AMMINISTRATORE - COMPUTER OFFICE SRL(dal 1983 al 2018) e in Società a questa collegate 
- PRESIDENTE CDA - COMPUTER OFFICE SRL (dal 2019)   
- AMMINISTRATORE – D.T. CONSULTING SRL (dal 2019) - Società volta alla fornitura di 

Consulenza, nell’ambito della Riorganizzazione aziendale e dei Servizi innovativi fra di loro 
integrati, di: Digital Transformation, Intelligenza Artificiale, Business Intelligence, Business Process 
Management, ecc.) 

- … 
Conoscenze Acquisite 

- Analista e sviluppatore di applicativi SW tecnico-gestionali- Inizio carriera, dopo il periodo 
universitario, con una propria applicazione divulgata a livello nazionale sul PC IBM (1° sw vendor 
logo sul PC IBM - 1983). 

- Gestione dell’Organizzazione aziendale - da quella fondata, Computer Office, e quelle 
successivamente a questa collegate (ricoprendo durante tutto il percorso professionale, ruoli 
direzionali o di Amministratore, …).   

- Gestione dei Sistemi informativi aziendali – con riferimento costante alle possibilità offerte dai 
sistemi informatici man mano disponibili (hw e sw). 

- … 
Esperienze Acquisite 

- Ampia conoscenza dei processi di Gestione aziendale nelle loro varie aree e forme, maturata sia nelle 
aziende nel tempo gestite in qualità di Amministratore, che in quelle di importanti Clienti, nel continuo 
contatto con i loro Consulenti 

 


