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I'm attending the last year of the course at the higher education institute "A.Volta" address computer
science and telecommunications articulation, I chose this path of study because the IT industry has always
been passionate, allowing me to develop some languages from autodidact and some aspects related to
network security and the deep web. Specifically, following the participation in a seminar on the blockchain,
my curiosity has grown and I have deepened the topics related to this aspect. I developed computer skills
on new languages for the web and for the management and creation of data bases, client side
development and server side. My greatest aspiration is to work in an IT company that can allow me to
deepen my knowledge and encourage both personal and professional growth. They are able to analyze,
size, manage and design small systems for processing, transmission, information acquisition both in
symbolic form and in the form of electrical signals. I am also able to solve problems of small automation in
various types of applications, especially technical-industrial and scientific. In addition, I have the basic
knowledge needed to participate in the creation and management of large automation systems based on
information processing. I am attaching my Curriculum Vitae for further details. Waiting for your contact,
best regards,
“In compliance with the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize the
recipient of this document to use and process my personal details for the purpose of recruiting and
selecting staff and I confirm to be informed of my rights in accordance to art. 7 of the above mentioned
decree.”
Mi sono diplomato presso l'istituto d’istruzione superiore "A.Volta" indirizzo informatica e telecomunicazioni
articolazione informatica, ho scelto questo percorso di studi poichè il settore IT mi ha sempre
appassionato, consentendomi di sviluppare da autodidatta alcuni linguaggi ed alcuni aspetti relativi alla
sicurezza delle reti e al deep web. Nello specifico a seguito della partecipazione ad un seminario sul
blockchain la mia curiosità è cresciuta ed ho approfondito gli argomenti relativi a questo aspetto.
Ho sviluppato delle competenze informatiche sui nuovi linguaggi per il web e per la gestione e creazione
dei data base , sviluppo client side e server side.
La mia più grande aspirazione è quella di lavorare in un’azienda del settore informatico che possa
consentirmi di approfondire le conoscenze e favorire una crescita sia personale che professionale.
Sono in grado di analizzare, dimensionare gestire e progettare piccoli sistemi per l'elaborazione, la
trasmissione, l'acquisizione delle informazioni sia in forma simbolica che in forma di segnali elettrici. Inoltre
sono capace di risolvere problemi di piccola automazione in applicazioni di vario tipo, specialmente
tecnico-industriali e scientifici. Inoltre ho le conoscenze di base necessarie per partecipare alla
realizzazione e alla gestione di grandi sistemi di automazione basati sull'elaborazione dell'informazione.
Vi allego il mio Curriculum Vitae per ulteriori dettagli.
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In attesa di un Vs. contatto porgo distinti saluti,

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
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TITOLO DI STUDIO

Diploma in Informatica e Telecomunicazioni art.Informatica
Valutazione: 87

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2013–09/06/2018

Diploma in Informatica e Telecomunicazioni
Istituto tecnico industriale A.Volta, Palermo (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

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

Ottima propensione ai rapporti interpersonali, al lavoro in team e in generale in ambienti dove esiste
una concreta possibilità di crescita personale e professionale grazie allo scambio know-how e alle
competenze specifiche.
-Attitudine a lavorare in situazioni di stress prolungate, alle scadenze progettuali e allo svolgimento di
task con criticità temporali sviluppatesi grazie all'esperienza di sviluppatore durante l'alternanza scuola
lavoro per "Impresa in Azione" . -Comunicazione in team tramite strumenti di instant messaging,
finalizzato allo sviluppo del progetto.
-Sistemista in ambiente Linux e Windows. Configurazione e installazione di sistemi hardware e
software. Gestione di sistemi di archiviazione. Operazioni di Backup/restore.
-Sviluppo e amministrazione di basi di dati. Creazione del modello dei dati e progettazione del
database tramite strumenti specifici(es phpMyAdmin) . con relativa produzione di documentazione
(es. diagrammi ER entità-relazione). Sviluppo database su piattaforma MySQL. Analisi di dati ed
estrapolazione di report tramite linguaggio SQL.
-Gestione di reti. Internet e Intranet, amministrazione di reti cablate o wireless. Subnetting: Calcolo Ip,
DHCP, Gateway, Progettazioni reti (Standard ethernet, Fast ethernet, Switch, Hub, Router, Bridge, e
collaudo permutatori piano) -Conoscenza Protocolli ( Http-Https, TCP, UDP Etc..e Modello ISO/OSI)
-Web desing e gestione dei contenuti. Design con Javascript, Fogli di stile, HTML, Creazione prototipi
e layout web con attenzione agli standard web.
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-IDE di sviluppo conosciuti. Dev-C++, Eclipse, Geany, Atom, Brackets.
-Linguaggi di programmazione. Linguaggi procedurali ( C, c++ ),Linguaggi Obj Oriented ( Java, Php
7 ...) ,Linguaggi FrontLine ( Htm5, CSS3),Linguaggi ClientSide (Javascript).
-Applicazioni informatiche per l'ufficio. Microsoft Office, Open Office, Libre Office, Internet Browser
(Microsoft Edge, Mozilla, Chrome, Tor), Clients di posta elettronica.
-Sistemi operativi.
Linux(Debian), Windows(Versioni Client) l
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

AM, A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
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▪ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.
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