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DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomato come informatico all'istituto tecnico-informatico "ITIS G. Marconi" di Verona,
cerca un'occupazione nel settore informatico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/06/2015–31/07/2015

Animatore volontario GREST parrocchiale
Circolo NOI Alpo di Villafranca di Verona, Verona (Italia)
- Supervisione dei bambini
- Attività di animazione

10/06/2017–24/07/2017

Programmatore
Luca Trevisani
Lungadige Galtarossa, 21, 37133 Verona (Italia)
www.edulife.it
-Programmazione in team di un software per la gestione delle aule dell'azienda stessa, supervisionata
da un tutor, in alternanza Scuola-Lavoro.
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

10/06/2018–15/07/2018

Programmatore
Edulife S.P.A.
Lungadige Galtarossa, 21, 37133 Verona (Italia)
www.edulife.it
-Programmazione in team di un software per la gestione delle aule dell'azienda stessa, supervisionata
da un tutor, in alternanza Scuola-Lavoro.
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

15/06/2018–15/07/2018

Programmatore
A.S.D. Boys Buttapedra
Asd Boys Buttapedra, 37060 Buttapietra
Verona (Italia)
http://www.asdboysbuttapedra2006.it/
-Programmazione di un sito web per la società calcistica boys buttapedra.
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
13/09/20111 –09/06/2014

Diploma di terza media
Scuola secondaria di 1° grado Rita Levi Montalcini
Viale dei Mille, 10, 37062 Dossobuono di Villafranca di Verona (Italia)
www.icdossobuono.edu.it
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10/09/2014–08/06/2019

Livello 4 QEQ

Diploma di maturità
Voto: 70/100
I.T.I.S. G. Marconi
Piazzale Romano Guardini, 1, 37138 Verona (Italia)
www.marconiverona.edu.it/portal
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.
In grado di: o 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) o installare, programmare e monitorare sistemi informatici e apparati di trasmissione dei
segnali; o realizzare siti e applicazioni web; o realizzare, gestire e monitorare reti di sistemi di
elaborazione.
25/05/2015–25/05/2015

Attestato di formazione al Corso sicurezza studenti 2015 D.Lgs.
81/08, art. 37, comma 1, lettera a
I.T.I.S. G. Marconi, Verona (Italia)
-concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione
-diritti e doveri dei lavoratori
-organi di vigilanza, controllo ed assistenza
-organizzazione della prevenzione

14/09/2016–09/06/2017

Attestato di partecipazione ITE - Information Technology/Essentials
Cisco Networking Accademy
Piazzale Romano Guardini, 1, 37138 San Josè (Stati Uniti d'America)
www.marconiverona.gov.it

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B1

B1

B1

tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

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

- buone competenze comunicative ottenute durante il mio percorso scolastico e le ore di alternanza
scuola-lavoro
-buone competenze comunicative in lingua inglese tramite l'esposizione di progetti durante il mio
percorso scolastico

Competenze organizzative e
gestionali

- buone competenze organizzative e gestionali sviluppate durante il mio percorso di alternanza
scuola-lavoro in team.
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- discreta competenza nella meccanica di motori due tempi di cilindrata 50+ cc.
- discreta padronanza del fotoritocco

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Creazione di
Contenuti

Comunicazione

Utente avanzato Utente avanzato

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Cisco ITE Essentials

- basi di photoshop studiate da autodidatta
- basi di cinema4d studiate da autodidatta
- buone conoscenze dei settaggi e del software in generale OBS Studio.

Altre competenze

- giocatore di calcio a livello agonistico
- autodidatta nella meccanica delle moto, so smontare e rimontare una moto e i vari funzionamenti di
quasi tutte le parti di essa
- ex videogiocatore competitivo/semi-professionista di S.K.I.L.L. Special Force 2, molto abile negli
FPS/TPS in generale come Counter Strike Global Offensive o Fortnite.

Patente di guida

AM, A1

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

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.

