Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Mantovani Nicholas
via borgo nuovo 8, 37029 San Pietro in cariano (VR) (Italia)
(+39) 3457674161
mantovani.nicholass@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 19/02/2000 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomando tecnico in informatica con capacità organizzative cerca occupazione come
venditore o consulente nell'ambito dell'hardware informatico.
Grande appassionato di videogiochi e di tutto ciò che concerne la tecnologia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2016–05/2018

Certificazione ITE-Information Technology Essentials
Cisco Networking Academy, California (Stati Uniti d'America)

09/2014–alla data attuale

Dipoloma Tecnico in Informatica

Livello 4 QEQ

ITI G.Marconi, Verona (Italia)
Competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dei dati, delle applicazioni
e tecnologie legate a Internet, delle reti e degli apparati di comunicazione.
-Analizzare, progettare, realizzare applicazioni software e basi di dati, con attenzione alle
problematiche relative alla pubblicazione di dati "aperti" (Open Data), alla loro analisi e interpretazione
(Data Mining)
-Installare, programmare e monitorare sistemi informatici e apparati di trasmissione dei segnali;
-Realizzare siti e applicazioni web;
-Realizzare, gestire e monitorare reti di sistemi di elaborazione
04/2015–05/2015

Certificato Sicurezza sul Lavoro
ITI G.MARCONI, Verona (Italia)

09/2011–06/2014

Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado
I.C Carlotta Aschieri, San Pietro in Cariano (VR) (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2018–01/2019

Orientamento in Ingresso alla Scuola di secondo grado
ITI G.Marconi, Verona (Italia)
- Presentazione agli studenti di terza media e ai loro genitori dell'indirizzo scolastico da me svolto.
- Accompagnamento durante la realizzazione di un primo programma.

05/2018–07/2018

Programmatore e sistemista in alternanza scuola-lavoro
FULCRO srl, Parona (VR) (Italia)
-Creazione e manutenzione sever Ubuntu
-Installazione Database su server
-Creazione software per l'interazione con database
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09/2016–05/2017

Mantovani Nicholas

Espositore presso Fiera di Verona
Professor Olivato, Verona (Italia)
-Creazione di un Drone volto al semplificare la vita quotidiana (Spesa)
-Programmazione base arduino.
-Esporre ad eventuali interessati come abbiamo realizzato il drone.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

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
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

- Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di orientamento in ingresso.
- Buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di videogiocatore
- Gestione di un server per la comunicazione
- Buona padronanza dei sistemi microsoft
- Ottima padronanza del linguaggio di programmazione Java.
- Competenze base nella progettazione di Database relazionali e non.
- Competenze base dei linguaggi ci programmazione C, C++, C#, Python.
- Competenze di base del linguaggio del microcontrollore Arduino
- Conoscenze base delle reti.
- Buona padronanza nell'assemblaggio PC.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ITE- Information Technology Essentials

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

23/5/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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