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OCCUPAZIONE DESIDERATA Web Developer

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/07/2013–31/07/2013 Stagista - Programmatore Informatico
Cineca, Bologna (Italia) 

Programmatore di piccoli programmi di utilità per l'azienda.

Sviluppo di sito web statico per progetto interno dell'azienda.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

09/2009–07/2014 Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione 
Informatica

Livello 4 QEQ

Istituto Tecnico Industriale Statale Odone Belluzzi
Via G.D.Cassini, 3, 40133 Bologna (Italia) 
http://www.belluzzifioravanti.it/ 

Generali

▪ Matematica generale, applicata e laboratorio; Telecomunicazione (Elettronica) e laboratorio; 
Informatica generale, applicazioni tecnico-scientifiche e laboratorio; Sistemi, automazione e 
laboratorio; Educazione fisica; Calcolo della probabilità e della Statistica.

Professionali

▪ 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

▪ Risolvere problemi di piccola automazione in applicazioni di vario tipo, specialmente tecnico-
industriali e scientifiche

▪ Partecipare alla realizzazione e alla gestione di grandi sistemi di automazione basati 
sull'elaborazione dell'informazione soprattutto online

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite grazie a lavori di gruppo durante stage

Competenze organizzative e 
gestionali

Buona attitudine alla gestione di progetti acquisita grazie a svolgimento di piccoli e medi progetti svolti 
come attività di gruppo

Competenze professionali Realizzazione di siti web statici e dinamici, con integrazione di basi di dati e altri servizi

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Google Documents (elaboratore di testi, foglio 
elettronico)
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