Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bonfante Giuseppe
Via Carlo Gerani 20, 37051 Bovolone (VR) (Italia)
(+39) 3899509534
giuseppeb00.gb@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 03/03/2000 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomando tecnico in informatica con capacità organizzative, comunicative e
progettuali cerca occupazione nell'ambito informatico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/2018–08/2018

Raccolta frutta
Famiglia privata, Bovolone (VR) (Italia)

07/2017–06/2018

Manutenzione e assistenza tecnica in Alternanza Scuola Lavoro
Audio Video Tecnica snc, Cerea (VR) (Italia)
Manutenzione computers.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2016–05/2018

Certificazione ITE-Information Technology Essentials
Cisco Networking Academy, California (USA)

04/2015–05/2015

Certificato Sicurezza sul lavoro
ITI G. Marconi, Verona (Italia)

09/2014–alla data attuale

Diploma 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
09/2011–06/2014

Diploma di scuola secondaria di primo grado
Istituto comprensivo Franco Cappa, Bovolone (VR) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

23/5/19

italiano
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Curriculum vitae
Lingue straniere

Bonfante Giuseppe

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

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 il periodo di Alternanza Scuola Lavoro
trascorso in azienda nella comunicazione con i colleghi e con i clienti, e in alcuni giochi di squadra.
Buone capacità organizzative acquisite durante la mia esperienza di Alternanza Scuola Lavoro e
durante le esperienze laboratoriali svolte a scuola.
Buone capacità di troubleshooting sviluppate nel corso della mia esperienza personale.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ITE - Information Technology Essentials

Buona padronanza della suite per uffici
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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