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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Carria Mattia 

Indirizzo  Via  della Cingallegra n°18 – CAP 00169 RM Lazio, Italia 

Telefono  3488850110 

E-mail  mattia.carria@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  08/02/1996 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 16/06/2014 al 30/06/2014 
 

• Nome e indirizzo dell’azienda  NextiraOne  s.r.l, Via Antolisei Francesco, RM 00173 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi: consulenza, integrazione, manutenzione e gestione 
riguardanti Data center, Contact Center, Infrastrutture di rete sicure e Managed 
Service. 
 

• Tipo di impiego  Stagista (progetto “Giovani & Impresa” di Fondazione Sodalitas) 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Descrizione del ruolo e dei processi aziendali di un System Integrator, con 
riferimento a NextiraOne.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25/09/2015 – 10/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 PC Accademy Srl 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione Informatica 

 

• Qualifica conseguita  - Certificazione PHP Developer Fundamentals on MySQL Environment 

 (voto: 860/1000) 

 

- Master Programmazione PHP & CMS & Java SE & Android 

  (attestato di frequenza)  
 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

Da Settembre 2010 a Giugno 2015 (5 anni scolastici) 

 

Istituto Tecnico Industriale Heinrich Hertz 
 



  

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

•Qualifica conseguita 
 

•Livello nella classificazione 
nazionale  

 
Conoscenze Informatiche 

 

 
Informatica, Sistemi e Reti, Tecnologie e Progettazione sistemi informatici,  
Telecomunicazioni. 
 
Perito informatico 
 
Diploma di istruzione secondaria superiore (voto: 88/100) 
 
 
Sistemi Operativi:  

 Windows 7 

 Android 4.4 KitKat 
 

Linguaggi: 

 Imperativi 
 C++ 
 Visual Basic (solo in ambiente Excel) 

 

 Object Oriented 
 Java SE 7 
 PHP 5.3 

 

 Scripting 
 PHP  
 JavaScript 
 Ajax 

 

 DBMS con linguaggio SQL 
 MySQL 
 SQLite 
 Access (a livello scolastico) 

 

 Markup 
 HTML 5 
 CSS 3 
 XML (in Android) 

 
Strumenti Web Master e Web Designer: 
 

 Web Server 
 Apache 

 

 Piattaforme software  
 Xampp 

 

 Pattern Architetturale 
 Model-View-Controller (MVC) 
 Data-Access-Object (DAO)  
 Singleton  

 

 CMS (Utilizzati a livello didattico) 
 Wordpress 
 Joomla 

 
 
 



  

 
Framework: 

 Java (Collection Framework, GUI Framework, Socket, JDBC) 

 PDO (PHP Data Objects) 

 JQuery (utilizzato solo per effettuare chiamate in Ajax) 

 Framework Android 6.0 (Layout di base, Intent, AsynTask, 
SQLiteOpenHelper)  


IDE: Integrated development environment 

 Eclipse 

 NetBeans 

 Android Studio 
 

Text Editor: 

 Notepad ++ 

 Pacchetto Office(Word, Excel, PowerPoint) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Grazie all’esperienza acquisita nello stage lavorativo presso l’azienda Nextiraone ho avuto 
modo di prendere confidenza con il mondo del lavoro collaborando con gente nuova e 

rispettando regole nuove, differenti da quelle conosciute nell’ambiente scolastico, inoltre sono 
una persona collaborativa e aperta nel confrontarmi con le persone altrui, ciò mi permette di 
avere un atteggiamento positivo per il lavoro di gruppo.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Serietà e determinazione nello svolgimento degli incarichi assegnati, rispettandone le scadenze 
e per far ciò ritengo che sia fondamentale stabilire delle priorità sulle diverse mansioni, in 
particolare tendo a schematizzare un problema che mi si presenta suddividendolo in parti, grazie 
ad una buona attitudine al Problem Solving. 

.   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Mi appassiona il mondo della programmazione (soprattutto la parte di  Back-End), infatti  dopo le 
scuole superiori ho voluto approfondire le mie conoscenze tramite un corso alla PC Academy su 
più linguaggi, in modo così da acquisire competenze più vicine ad un contesto lavorativo 
incentrato sullo sviluppo software. 

  

PATENTE O PATENTI 

                         

                  Ulteriori informazioni 

 Patente di guida categoria B.
 

Iscritto al Programma Garanzia Giovani 

 

ALLEGATI 
 

  

Attestati Ricevuti, Progetti Realizzati 
 

 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Discreto 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

https://www.dropbox.com/sh/eilwdg5b7zl9xw3/AABNYRBKQ8FlP0NkmEYL760Ca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zx0e9csgahzg4ju/AACbtd5O4dRwYZLrmZfXawFEa?dl=0

