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OCCUPAZIONE DESIDERATA Sviluppatore Web, Sistemista/Sicurezza informatica, Marketer 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

  

Novembre 2019 – Febbraio 2020 Web designer (libero professionista) 
Mediafrigo s.a.s. (www.mediafrigo.com) 
Sviluppo sito web. 
 

Maggio 2018 – Maggio 2019 Trasporto pizze 
Pizzeria da Carmine (Gambettola) (www.pizzeriadacarmine.com) 

Aiuto cucina, cameriere, eseguire le consegne a domicilio. 
 

Maggio 2018 – Giugno 2018 Web designer (libero professionista) 
Francesca Cappelletti (www.francescacappellettialtamoda.it) 

Sviluppo sito web. 
 

Dicembre 2017 – Gennaio 2018 Web designer (libero professionista) 
FGsystem (www.fgsystem.it) 

Sviluppo sito web. 
 

Aprile 2017 – Settembre 2017 Tecnico Informatico 
PCloft (www.pcloft.it) 
Ho lavorato nella riparazione ed installazione di PC, Mac, notebook, rooter. 
 

Maggio 2017 – Giugno 2017 Web designer (libero professionista) 
Perfect Gym Cesena (www.palestraperfectgym.it) 
Sviluppo sito web e interventi di aggiornamento e manutenzione. 
 

14 novembre 2016 – 23 Dicembre 2016 
(In Slovenia a Nova Gorica) 

Tecnico Informatico: all’interno del programma Erasmus+
 

Domino Sistemi (www.domino-sistemi.si) 
Ho lavorato nella riparazione dei PC e nell'assemblaggio dei server aziendali. 
 

Dicembre 2015 - Febbraio 2016 Web designer  
DMA S.R.L.(www.diemmea.com ) 
Ho collaborato allo sviluppo del sito www.dafnetsistemi.com. 
 

Maggio 2015 - Luglio 2015 Web designer 
Draco Edilizia (www.draco-edilizia.it) 
Gestione dei contenuti web, realizzazione di landing page e DEM, analisi siti web. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Ottobre 2021 Laurea triennale in Ingegneria e scienze informatiche EQF 6 

 Alma Mater Studiorum (corsi.unibo.it/Laurea/IngegneriaScienzeInformatiche) 

Conoscenze 

Programmazione C, Programmazione ASSEMBLY, studio degli algoritmi e delle strutture dati, 
programmazione ad oggetti nello specifico JAVA, linguaggio scripting bash, programmazione SQL 
server, programmazione di rete, studio degli attacchi MITM e protezione dagli stessi, 
programmazione parallela in CUDA, OpenMP, MPI, studio dei linguaggi javascritp, HTML, CSS e 
PHP. 

  
Giugno 2016 Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing EQF 5 

 Fitstic McLuhan (www.fitstic.it) 

Conoscenze 
Inglese tecnico di settore, processi comunicativi, lavorare in gruppo, gestione dei conflitti, problem 
solving, marketing, fruibilità cross browsing, identità visiva, i processi di stampa, sviluppo siti WEB 
con HTML e CSS e con WordPress, conoscenze riguardo l’utilizzo dei programmi di grafica. 

  
Giugno 2014 Perito industriale capotecnico, specializzazione: elettronica e 

telecomunicazioni 
EQF 4 

 Istituto Tecnico Tecnologico Blaise Pascal (www.ispascalcomandini.it) 

Conoscenze 
Mezzi trasmissivi come antenne, cavo coassiale, fibra ottica, ecc. Studio e programmazione dei 
microcontrollori, cablaggio di impianti elettrici di potenza e di impianti domotici, creazione dei 
circuiti stampati. 
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COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano 

 
Competenze comunicative Durante gli anni di studio al Fitstic ho acquisito delle ottime competenze comunicative riguardanti 

l’esposizione di innumerevoli progetti. In particolare, ho sviluppato le competenze riguardanti il public 
speaking, capacità di storytelling, empatia e capacità di sintesi. Queste competenze sono poi state 
perfezionate ulteriormente: infatti sono stato il leader di tutti i progetti affrontati durante il percorso di 
Ingegneria Informatica.  
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze di leadership e di coordinamento con i colleghi e aziende per la riuscita dei vari progetti 
rispettando sempre i tempi e consegnando sempre un ottimo prodotto.  
 

Competenza digitale 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Di eccellenza Utente avanzato 
 

Patente di guida B (automunito) 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali al senso del decreto legislativo n. 196/2003 

Firma dell’intestatario 

-------------------------------------------- 


