Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Vinco Jonathan
Piazza Guglielmo Marconi 34, 37030 Mezzane di Sotto (Italia)
3479804081
jonathan.vinco@icloud.com
Sesso Maschile | Data di nascita 31/10/2000 | Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/09/2014–08/06/2019

Diploma di Perito Tecnico Informatico

Livello 4 QEQ

I.T.I.S. Guglielmo Marconi
Piazzale Romano Guardini 1, 37138 Verona (Italia)
www.marconiverona.edu.it
Principali tematiche / competenze professionali acquisite:
- competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dei dati, delle reti, della
telematica ,e applicazioni-tecnologie legate a Internet.
- analizzare, progettare, realizzare applicazioni software e basi di dati, con attenzione
alle problematiche relative alla pubblicazione di 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
Diploma conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Guglielmo Marconi" di Verona con
valutazione 83/100
01/11/2017–08/06/2019

Cisco Networking Academy - CCNA
Cisco Systems, Inc. in collaborazione con I.T.I.S. G. Marconi
170 West Tasman Drive, 95134-1706 San José, CA (Stati Uniti d'America)
www.cisco.com

14/09/2016–31/10/2017

Cisco Networking Academy Certification - IT Essentials
Cisco Systems, Inc. in collaborazione con I.T.I.S. G. Marconi
170 West Tasman Drive, 95134-1706 San José, CA (Stati Uniti d'America)
www.cisco.com

09/09/2011–06/06/2014

Diploma di scuola secondaria di 1° grado
Istituto Comprensivo di Lavagno "Don Lorenzo Milani"
Via Casale 1, 37030 Lavagno (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/11/2017–31/07/2018

Attività di stage come Tecnico gestore di reti e di sistemi telematici
NOVA SYSTEM SERVICES S.R.L.
Viale del lavoro 39/A, 37036 San Martino Buon Albergo (Italia)
www.novasystem.it

COMPETENZE PERSONALI

1/9/19
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Curriculum vitae
Lingua madre

Vinco Jonathan

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

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 organizzative e
gestionali

Buone capacità di lavoro in gruppo, acquisite sia durante le esperienze di stage ma anche durante il
percorso formativo svolto

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buone conoscenze e attività di programmazione nel linguaggio Java e nella progettazione di basi dati
SQL. Acquisite nozioni di programmazione in Python e C , e nella progettazione di pagine web
dinamiche con HTML, CSS e JavaScript.Buone conoscenze delle web editing platforms come
Wordpress, Wix e Altervista.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Altre competenze

Certificazioni

Trattamento dei dati personali

1/9/19

Sono una persona molto pulita.Tengo molto alla professionalità e alla puntualità. Ho un interesse
verso le discipline inerenti all'informatica, sopratutto alla telematica.Proseguirò il mio percorso di studi
presso l'Università degli studi di Padova con il corso di laurea triennale di Ingegneria dell'informazione,
al quale mi sono già iscritto. Mi interessano molto i mezzi di comunicazione, infatti cerco sempre di
leggere articoli riguardati essi, per accrescere le mie conoscenze.
Attestato di formazione sulla sicurezza aziendale conseguito il 25/05/2015 presso l'I.T.I.S. G. Marconi

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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