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Sesso Maschile | Data di nascita 09/09/1996 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Programmatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
28/08/2012–11/09/2012

Volontariato
Grugro, Grole (Italia)
-Servizio di volontariato di pulizia dei tavoli.

12/09/2014–alla data attuale

Part time
-Ripetizioni di programmazione web(php e sql) e java.

-Progettazione e manutenzione della parte logica di un sito per l'azienda simulata, svoltosi durante il
periodo scolastico.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/09/2010–12/06/2015

Diploma perito informatico e telecomunicazioni
Istituto Tecnico Industriale Luigi Cerebotani, Lonato del Garda (Italia)
Generali:
Italiano, Inglese.
Tecniche:
Competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle
applicazioni desktop, delle tecnologie web e delle reti.
Linguaggi(conoscenza base):
Java, php e sql.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

10/7/15

-Buone competenze relazionali acquisite durante il periodo di volontariato svolto presso la festa di
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paese Grugro.
Competenze organizzative e
gestionali

-Buone competenze organizzative e di lavoro in team acquisite durante il lavoro di azienda simulata
per la progettazione e lo sviluppo della parte logica di un sito web per la vendita di nfc.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione die
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Buona padronanza del software Netbeans utilizzato per lo sviluppo di applicazioni desktop
utilizzando il linguaggio java e dell'insieme di software chiamato Wnmp
server(Windows,nginx,mariaDB,php) per sviluppare in ambiente Windows la parte logica dei siti web.

Patente di guida

10/7/15

B
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