Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Zanoni Devis
Via Vittorio Pellegrini, 472, 37013 Caprino Veronese (Italia)
389 945 2044
zanonidevis.work@gmail.com

DICHIARAZIONI PERSONALI

Sono un individuo determinato e aperto alla comunicazione, non ho problemi a lavorare da
solo o con altre persone e so adattarmi velocemente a nuove situazioni, imparando in fretta
nuove competenze.
Mi piace stare a contatto con le persone, confrontarmi con i colleghi e relazionarmi con
persone esterne (es. clienti) in quanto reputo la comunicazione importante.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/02/2018–15/06/2018

Programmatore embedded
GreenSoft SAS, Lazise (Italia)
Sviluppo di robot autonomi volti all'assistenza sportiva (tennis, golf, surf, etc.)
Operazioni di modifica fisica e software su piattaforma STM32

08/05/2017–30/06/2017

Sviluppatore web/sviluppatrice web
S4WEB, Cavaion (Italia)
Sviluppatore wordpress di siti web per aziende esterne
Installazione e aggiornamento di rete e sistemi operativi per azienda esterna

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

Diploma di Perito Capo-tecnico Informatico
Istituto Tecnico Industriale Statale Guglielmo Marconi, Verona (Italia)
Argomenti di studio significativi:
- Sistemi Informativi (Elaborazione dati, Tecnologie ed applicazioni Internet, Reti e apparati di
telecomunicazioni)
- Analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni software e database, con considerazione a riguardo
di pubblicazione, analisi e interpretazione dei dati
- Installazione, programmazione e supervisione di sistemi informativi e apparati di trasmissione del
segnale
- Sviluppo di siti ed applicazioni web
- Sviluppo, gestione e supervisione di reti e sistemi di elaborazione

28/02/2018–01/03/2019

Certificazione CISCO CCNA Introduction to Networks
Istituto Tecnico Industriale Statale Guglielmo Marconi, Verona (Italia)
-Conoscenza di architettura, struttura e funzioni delle reti, nello specifico di routing, switching,
applicazioni di rete e protocolli
-Programmazione basilare con Linux shell (bash)
-Installazione, gestione, protezione e riparazione di computer desktop, notebooks e dispositivi mobili.
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09/06/2017

Zanoni Devis

Corso di Sicurezza sul Rischio Elettrico
Istituto Tecnico Industriale Statale Guglielmo Marconi, Verona (Italia)

01/01/2015–01/06/2015

Corso di Sicurezza sul Lavoro
Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi
Rischio, danno, prevenzione/protezione, diritti/doveri, sanzioni

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

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 di comunicazione ed esposizione buone, ottenute tramite esposizioni a scuola, incontri
con il tutor degli stage che ho effetuato e aiuto di alunni in difficoltà, dovendo anche spiegare concetti
complessi in termini semplici.
Riesco a farmi ascoltare e a formulare argomentazioni razionali ascoltando comunque l'opinione
altrui.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di gestire piccoli gruppi di lavoro in quanto ne sono stato a capo più volte durante il
periodo scolastico.
Riesco comunque a organizzare il lavoro che mi viene assegnato senza problemi, qualora non fossi io
il leader/capo.

Competenze professionali

Conoscenza di diversi linguaggi di programmazione a livello base o avanzato
Esperienze dirette con sistemi elettronici/informatici di varia natura (NFC, Wi-Fi, microcontrollori...)
Abilità di saldatura a stagno di piccoli componenti
Preciso e determinato nel raggiungere un obbiettivo. Capacità schedulative nell'organizzazione del
lavoro

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza dei sistemi operativi quali Windows e Linux.
Capacità di utilizzo del pacchetto office (Word, Excel...) e simili.
Conoscenza base dei sistemi Apple.
Capacità base di editing di immagini.
Patente di guida

A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

11/10/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

Curriculum vitae
Progetti

Zanoni Devis

Riproduzione in scala di controllo remoto di oggetti elettronici casalinghi comuni (es. lampadine)
tramite modulo ESP8266 e controllato tramite Wi-Fi e applicazione (web o scaricata)

Interessi Personali

Oltre all'informatica ho la passione per il mountain biking, che pratico spesso nel tempo libero, e per i
motori, sia auto che moto.
Pratico inoltre esercizi a corpo libero in casa e mi ritengo una persona molto attiva, in quanto non amo
oziare o perdere tempo.

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.
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