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DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomando tecnico in informatica con capacità organizzative, comunicative e progettuali.
Appassionato di videogame in tutti i suoi aspetti e cerca lavoro come game developer.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2016–08/2018

Sviluppo siti web/videogiochi
LessiniaFood, Verona (Italia)
-Sviluppo siti web con Wordpress
-Sviluppo videogiochi con Unity (scopri di più)
-Assemblaggio stampante 3D

06/2016–alla data attuale

Manutenzione/Riparazione dispositivi elettronici
Verona (Italia)
-Riparazione dispositivi autonomamente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2011–06/2014

Diploma di scuola secondaria di primo grado

Livello 4 QEQ

I.C Bosco Chiesanuova, Verona (Italia)
25/05/2015–alla data attuale

Attestato di formazione in materia di sicurezza
I.T.I G. Marconi, verona (Italia)

09/2016–05/2018

Certificazione ITE- Information Technology Essentials
Cisco Networking Academy, California (Stati Uniti d'America)

09/2014–alla data attuale

Diploma tecnico in Informatica

Livello 4 QEQ

ITI G. Marconi, Verona (Italia)
Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dei dati, delle
applicazioni e tecnologie legate a Internet, delle reti e degli apparati di comunicazione.
o Analizzare, progettare, realizzare applicazioni software e basi di dati, con attenzione alle
problematiche relative alla pubblicazione di dati "aperti" (Open Data), alla loro analisi e interpretazione
(Data Mining)
o Installare, programmare e monitorare sistemi informatici e apparati di trasmissione dei segnali;
o Realizzare siti e applicazioni web;
o Realizzare, gestire e monitorare reti di sistemi di elaborazione
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

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 comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

-buone competenze comunicative acquisite durante vari sport/giochi di squadra
-buone competenze di team-leading acquisite in vari progetti scolastici/sport/giochi

-Buona competenza nel curare il SEO appresa durante lo stage presso LessiniaFood
-Buona capacità di troubleshooting sviluppata durante le mie esperienze di game developing ,web
developing e manutenzione dispositivi hardware

Competenze digitali
Patente di guida

ITE - Information Technology Essential

AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

10/2/19

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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