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Whatsapp/Telegram)
Sesso M | Data di nascita 19/05/1989 | Nazionalità Italiana
POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Programmatore app mobile / web – esperto IT – divulgatore IT.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18/06/2007 – 31/08/2007

Stage processo produttivo presso la Schneider Electric Industrie Italia stabilimento di Rieti

04/08/2008 – 23/09/2008

Summer Job presso stabilimento RiTel (ex Alcatel) di Rieti

13/12/2008 – 28/12/2008

Weekend Job presso stabilimento RiTel (ex Alcatel) di Rieti

03/08/2009 – 31/08/2009

Summer Job presso stabilimento RiTel (ex Alcatel) di Rieti

06/07/2011 – 31/07/2011

Summer Job presso stabilimento Seko s.p.a. di Rieti (Processo Produttivo)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003 - 2008

Diploma di istruzione superiore con qualifica “ Perito Industriale/Capotecnico –
specializzazione ‘Elettronica e Telecomunicazioni’ ” - Punteggio 80/100

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Attualmente Laureando in Ingegneria dell’Informazione presso l’Università degli Studi de L'Aquila
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

Molto Buono

Molto Buono

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

Molto Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Certificazione Inglese B1

Francese

Buono

Buono

Buono

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienza come divulgatore e
volontario per la community Mozilla Italia
Avendo svolto attivià di volontariato in Croce Rossa Italiana, ed essendo stato per sei mesi a capo del
settore “Attività di Emergenza” del Comitato Provinciale CRI di Rieti, (frequentatando quindi corsi
avanzati di coordinamento in emergenza); penso di aver sviluppato ottime capacità gestionali e
organizzative.
Oltre alle mie competenze informatiche (elencate sotto) possiedo anche ottime skill nel settore
dell'autoriparazione, la nostra azienda di famiglia è un'officina meccanica, e lì ho imparato il mestiere
ed anche ad interagire con clienti
•
•
•
•
•
•
•
•

Altre competenze
Patente di guida

Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Dati personali
ALLEGATI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Ottima conoscenza del paradigma di programmazione a oggetti
Buona conoscenza dei pattern MVC – MVR – MVW
Buona conoscenza di Linguaggi orientati al web server-side (Php (molto buono),
python(sufficiente)
Buona conoscenza del framework Laravel
Ottima padronanza del Javascript
Ottima conoscenza dei framework di programmazione orientati al web lato client (Jquery,
BackboneJS, AngularJS)
Ottima conoscenza dei framework per lo sviluppo di app ibride cross-platform (Apache
Cordova, Phonegap, Ionic)
Buona Conoscenza della programmazione Android Nativa

▪ Autoriparatore (esperienza decennale nell’azienda di famiglia)
B conseguita il 05/10/2007 (RI5079311N)

▪
LawU: Applicazione per dispositivi mobili per organizzare e sottoscrivere leggi di iniziativa
popolare che permette inoltre di consultare e commentare le leggi approvate e in fase di
approvazione alla Camera dei Deputati, applicazione sviluppata durante l'hackathon
code4Italy@Montecitorio;
▪
FoggiaSport24: applicazione mobile dell'omonima testata giornalistica sportiva;
▪
RietiMeeting: app ufficiale del Meeting di Rieti, secondo evento per importanza nel
panorama dell'atletica leggera italiana
▪
Talk “Apache Cordova: Overview and Introduction” tenuto al linux day 2014 presso
l'università di Roma Tor Vergata
▪
Talk e Workshop “Firefox Developer Tools” tenuto al Linux day 2015 a Fabriano (AN)
▪
Talk “Join Mozilla: we have cookies” tenuto al Linux day 2015 a Fabriano (AN)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
•
•
•

Apache Cordova: Overview and Introduction – link: http://goo.gl/5lPOGf
Join Mozilla: We have cookies! - link: http://goo.gl/nJI9HG
Firefox Developer Tools – link: http://goo.gl/3DwDR4
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