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DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/07/2015–31/07/2015

Ho frequentato il corso di Ingegneria e Scienze Informatiche acquisendo conoscenze sulle
principali tecniche informatiche odierne. Sono amante soprattutto dell'ambito web e mobile,
nonchè della programmazione ad oggetti.

Sviluppatore Web CMS – Gestionale
Gruppo Maggioli, Sant'Arcangelo di Romanga (Italia)
Sviluppo di moduli custom PHP per Drupal e miglioramento del design tramite CSS. Costruzione di
una pagina web custom collegata a DB gestito tramite PostgreSQL.
Utilizzo di Pentaho Kettle, un software ETL, per elaborare dati provenienti da varie fonti in Input e
salvarli in Output in formato e/o fonti di diverso genere.

11/01/2016 – In Corso

Mobile Developer presso Cosmobile S.r.l
Cosmobile S.r.l, Forli (Italia)
Sviluppo di applicazioni per dispositivi Android Wear e Apple Watch.
Sviluppo di applicazioni native per iOS e Android tramite le ultime tecnologie messe a disposizione da
entrambe le piattaforme.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2012–10/12/2015

Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Livello 6 QEQ

Ingegneria e Scienze Informatiche, Cesena (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Idoneità Inglese B1

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

9/12/15

Buone competenze comunicative dovute alla mia estroversa personalità e alle esperienze lavorative
svolte negli anni precedenti ai miei studi.
Buone competenze organizzative acquisite durante gli anni di studio/lavoro in cui era necessario
organizzare gli studi nel tempo a disposizione.
▪ Ottima conoscenza della programmazione ad oggetti tramite linguaggio Swift 4, Kotlin, Java 8,
Objective C, C e relativi pattern architetturali (MVC, MVP e MVVM).
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▪ Ottima conoscenza dei principali IDE di programmazione quali: Android Studio 3, Xcode10, Visual
Studio.
▪ Ottima conoscenza dell'ambiente di sviluppo Android e Android Wear (JetPack, Kotlin, Room,
LiveData, ViewModel, Material Components, ecc.).
▪ Ottima conoscenza dell’ambiente di sviluppo iOS tramite il linguaggio Swift 4, CocoaPods e Watch
OS.
▪ Ottima conoscenza del paradigma di programmazione “Reactive Programming” applicato allo
sviluppo di applicazioni mobile tramite RxAndroid e RxSwift
▪ Ottima conoscenza della piattaforma Google Firebase: Firebase Database, Firebase Analytics,
Firebase Storage, Firebase Authentication e Firebase Cloud Messaging.
▪ Ottima conoscenza dei framework Realm Mobile Database.
▪ Buona conoscenza del software di controllo Git (Progetti in Team ed Autonomi) e dei principali Git
GUI (IntelliJ, SourceTree, GitLab e Bitbucket) .
▪ Buona conoscenza dei software di grafica Adobe Photoshop e Adobe Illustrator, Sketch.
▪ Buona conoscenza della piattaforma collaborativa Zeplin per la gestione di progetti Mobile/Web.
▪ Buona conoscenza della piattaforma Jira Software e Trello per lo sviluppo di progetti Agile.
▪ Ottima conoscenza dei linguaggi Web quali: HTML, CSS, JavaScript, JSP, XML, XSLT e SVG.
▪ Ottima conoscenza del framework Apache Cordova per lo sviluppo di applicazioni ibride.
▪ Buona conoscenza di programmazione di sistemi embedded, acquisita tramite la programmazione
su piattaforma Arduino e Raspberry PI.
▪ Buona conoscenza del linguaggio SQL e dei relativi DBMS quali MySQL e PostgreSQL.
▪ Buona conoscenza del linguaggio UML 2.0 e delle relative fasi di sviluppo del software.
▪ Sufficiente conoscenza dei CMS Drupal, WordPress e dello sviluppo di moduli personalizzati.
▪ Sufficiente conoscenza del software ETL, in particolare Pentaho Kettle
▪ Sufficiente conoscenza della programmazione in Java di Socket TCP e UDP.
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

-

Utente avanzato

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, in particolare Microsoft Word e PowerPoint.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

9/12/15

Sono sempre alla ricerca di nuove tecnologiche e metodiche di sviluppo e sono assolutamente
interessato alle novità e al miglioramento della qualità dei lavori che svolgo. Cerco un
ambiente in cui la formazione e la voglia di innovare sia forte e costante. Non mi piace
reinventare la ruota se c'è chi l'ha inventata in maniera solida, testata e funzionale prima di me
ma non sopporto il copia-incolla di codice.

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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