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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Programmatore web, Sviluppatore gestionali, manutenzione hardware
e software, attualmente freelancer ma sono aperto a nuove proposte
lavorative.Titolo di studio diploma perito informatico.
Aspirante lavoratore autonomo: freelancer, centro assistenza.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18/06/2012-13/07/2012

Stagista (scolastico)
Presso Abbiati Casinò Equipment, referente Giovanni Abbiati..
Sito WEB: http://www.abbiati.it/
▪ Gestione sito web, aggiornamento eventi e produzione software complementare per schermo
roulette (STATUS BAR).
Attività o settore Ufficio

21/01/2013-08/02/2013

Stagista (scolastico)
Presso Abbiati Casinò Equipment, referente Giovanni Abbiati.
Sito WEB: http://www.abbiati.it/
▪ Gestione sito web, aggiornamento eventi, macro per elaborazione dati excel, aiuto imballaggio
prodotti per fiere.
Attività o settore Ufficio

02/07/2014-01/01/2019

Apprendista
Presso Abbiati Casinò Equipment, referente Roberto Rege.
Sito WEB: http://www.abbiati.it/
▪ Gestione sito web, montaggio sistema laser su roulette, controllo magazzino e qualità chip RFID,
realizzazione software per clienti, realizzazione “gestionale “ per sistema IT interno gestione
interventi e inventario prodotti, montaggio e smontaggio sistemi di intrattenimento su tavoli da gioco,
manutenzione sistema informatico aziendale, montaggio e smontaggio apparati hardware specifici.
Attività o settore Ufficio/Varie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2008-07/2013

Diploma, Perito Informatico

80/100

ITIS Ettore Majorana di Grugliasco
▪ Informatica, Sistemi, Matematica, Statistica, Inglese, Elettronica
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

B2

B1

A2

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
e

Competenze comunicative ▪ Buone Competenze comunicative e relazionali ottenute grazie a diversi anni passati in Oratorio e
alla partecipazione di varie attività extrascolastiche con altri studenti.
▪ Maturate durante l’impiego attuale tramite lavori in team .

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze organizzative ottenute grazie all’esperienza scolastica nei vari progetti di
organizzazione degli spettacoli di chimica (portale di chimica, ITIS E.Majorana, sito:
http://www.itismajo.it/chimica/default.aspx
▪ Maturate durante l’impiego attuale tramite vari progetti nel settore di impiego come la realizzazione di
software personalizzati per i clienti e vari progetti svolti in autonomia.

Competenze professionali ▪ Buona competenza dei processi di controllo qualità su sistemi di sicurezza.
▪ Buona competenza nell’approccio e nello sviluppo di software personalizzato.
▪ Buona competenza nella manutenzione e nell’aggiornamento di sistemi informatici di vario genere.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio
Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Competenze informatiche

Patente di guida

Buon livello di conoscenza del linguaggio C (buona conoscenza anche della libreria grafica allegro e
della libreria curl), del linguaggio visualbasic.net (compreso lo sviluppo di applicazioni di grafica 2D
con utilizzo delle directx 11), conoscenza del linguaggio pascal (dall’esperienza scolastica effettuata
nel biennio).
Buona conoscenza anche dei linguaggi HTML,CSS, Java, ASP.NET, PHP e MYSQL (phpmyadmin)
e cetrificato ECDL(compreso pacchetto office 2003).
Buone competenze anche nella sostituzione e assemblaggio di componenti pc.
Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
WebDesigner
Categoria B

ALLEGATI
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▪ Certificato ECDL
Dati personali

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”.
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