
Simone Latina 

Informazioni Personali 
  

Data di nascita:  12/07/1982  
Residenza: Via Carlo Denina 58 00179 Roma  
Numero di telefono:  06 7858156  
Mboile: +39 3339180292 

           E-mail: simone.latina@gmail.com     
           Cittadinanza: italiana  
           Linkedin:  https://it.linkedin.com/pub/simone-latina/b3/748/497 

Esperienza Professionale 
 
         Videomaker Freelance                                                                             Giugno 2015 - in corso  
 
            Attività:            
         realizzazione di Video per  Quasar Design University in occasione di  
           presentazioni ed eventi:  
           
           https://www.youtube.com/watch?v=AYM-Gq6h1Co 

           https://www.youtube.com/watch?v=4VnMnh6g8jQ 

           https://www.youtube.com/watch?v=AacJz6g2Ev8  
  
           …… 
 

Ugl Unione Generale del Lavoro                                                                         Luglio 2012 – Maggio 2015 

 Via delle Botteghe Oscure, 54, Roma  
Settore: Associazione Sindacale  
Posizione: Impiegato Settore tecnico e comunicazione  
Attività:  
Organizzazione e gestione attività di ripresa e montaggio per la webTV UglTV 

Content editing, gestione e pubblicazione contenuti multimediali: http://tv.ugl.it (attualmente chiusa); 

https://www.youtube.com/user/UglWebTv; https://www.facebook.com/UglTv?fref=ts  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SELIT S.A.S.                                                                                                        Marzo 2012 – Aprile 2012 

Via San Rocco 88, Bastia Umbra (PG)  
Settore: Information and Communication Technology  
Posizione: Intern  
Attività :  
Utilizzo e configurazione dispositivi Mikrotik® 
Comprensione e valutazione connessioni RF in ambito wireless 
 

Gruppo Exacta - Partner Solution                                                                          Maggio 2011 - Dicembre 2011 

Via del Conservificio, 28, S.Martino in Campo, Perugia  
Settore: Information and Communication Technology 
Posizione: Amministratore di rete ed  Helpdesk  
Attività:  
Consulenza su dispositivi Cisco System® 
 Amministratore di rete   
 Configurazione  router CISCO (serie 800,1700)  
 Consulenza ed Helpdesk per la risoluzione da remoto di problemi relativi alla connettività, al                      
 funzionamento e al mantenimento del sistema gestionale Sfera (sistema per ADV)  

Laboratorio Radiofrequenze dell’Università degli Studi di Perugia                     Luglio 2009 - Dicembre 2009 

Università degli Studi di Perugia, Perugia  
Settore: Telerilevamento  
Posizione: Tirocinante  
Attività:  
Telerilevamento atmosferico : trattamento ed analisi dei dati in ambiente MATLAB 
per la ricustruzione di profili atmosferici di pressione.  

Forum P.A.                                                                                                          Maggio2002- Maggio2003 

EX  Fiera di Roma, Via Cristoforo Colombo 293  
 Settore: Organizzazione eventi  
Posizione: Magazziniere  
Attività 
Manutenzione sale e predisposizione materiale per eventi  
Rifornimento  
 
Abbigliamento Murales                                                                                        Novembre 1998 – Maggio 2003 

Cessata attività  (Via Appia Nuova 541-Via di Tor Pignattara, Roma)   
Settore: Abbigliamento 
Posizione: Addetto Punto vendita  
Attività:  
Supporto ad attività di vendita del negozio  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Supporto a raggiungimento degli obiettivi/target di fatturato di vendita  
Gestione cassa 

Istruzione 

Pc Academy                                                                                                          Ottobre 2015 – Maggio2016 

Via Capodistria 12, Roma  
Corso: Master in Aula Programmazione PHP & CMS & Java SE & Android; 
conseguimento certificazione PHP on MySQL rilasciata da TESI Automazione S.r.l. 

Mind Solution                                                                                                                              2010 – 2012 

Via Soriano 63,Perugia  
Corso: corso di preparazione alla certificazione Cisco System® CCNA  

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria Elettronica e Informatica          2004 – sospeso 

Perugia  
Corso:  studio del funzionamento dei componenti e dispositivi elettronici e loro impiego nell'ambito delle 
comunicazioni e del rilevamento ed elaborazione di informazioni (28 esami sostenuti) 

L.S.S. Camillo Cavour                                                                                                                 1996 – 2001 

Roma 
Titolo:  Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico 

Competenze IT 

PHP: programmazione procedurale e ad oggetti, conoscenza del pattern MVC. Conoscenza framework 
Codeigniter; utilizzo strumenti di hosting come Github. Uso base di html e css. IDE Netbeans, App Atom. 
MySQL: Creazione, Interrogazione DB e manipolazione dati, assegnazione privilegi agli utenti. 
Java 7/8 SE: OOP; gestione eccezioni, multithreading, interfacciamento con DB Mysql, IDE Netbeans.  
Android: principali funzionalità di Android Studio per creazione di semplici app in linguaggio Java. 
CMS: buona conoscenza dei CMS Joomla e Wordpress; gestione dei contenuti e modifica della struttura dei 
template   
Hardware: conoscenza dei compiti spettanti ad ogni componente, dei parametri che lo caratterizzano 
e delle dinamiche di comunicazione tra s.o. e dispositivi. 
Networking: conoscenza delle diverse tipologie e topologie di rete, dei dispositivi, materiali e 
strumenti necessari alla progettazione e alla cablatura di una rete LAN; conoscenza del modello OSI, 
dello stack TCP/IP e dei principali protocolli usati,del processo di incapsulamento, delle funzioni dei 
diversi dispositivi di rete, livelli ai quali lavorano ( in riferimento al modello OSI) e loro collocazione in 
una LAN; network troubleshooting; impostazioni di rotte statiche, 
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routing dinamico e protocolli di routing (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF); configurazione tunnel GRE, EoIP, 
vpn IPSec. 
QoS, allocazione di banda dedicata per determinate applicazioni, gestione delle priorità. 
sicurezza della rete tramite liste di accesso. 
Configurazione Router eSwitch CiscoSystem® e Mikrotik®  
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi Microsoft Windows e Mac OSX; conoscenza base della 
shall di unix e dei sistemi Linux. 

Altre competenze 

MATLAB: utilizzo delle principali funzioni e conoscenza degli elementi di programmazione (cicli for, 
while, locuzioni if-else ecc...), manipolazione di array e strutture,vettori e puntatori, utilizzo del 
workspace, strumenti grafici, creazione e richiamo di funzioni esterne. 
Sony Vegas Pro; Adobe Premiere: montaggio video ed applicazione di effetti visivi e di testo.  
Photoshop: conoscenza delle principali funzionalità nell’ambito della fotografia e dell’elaborazione di 
immagini digitali per semplici lavori di grafica. 
Conoscenze base della propagazione elettromagnetica e delle fondamentali applicazioni in ambito delle 
telecomunicazioni, del telerilevamento, e della compatibilità. Competenze nell'impiego di antenne nei sistemi di 
trasmissione radio, abilità nel valutarne i parametri fondamentali.  

Competenze Linguistiche 

Italiano – madrelingua 
Inglese –  buono (scritto, Letto e parlato, comprensione) (B2) 

Hobby 
Passione per la fotografia che cerco di arricchire  frequentando corsi e workshop, 
Appassionato di musica Rock 
Praticante di arti marziali cinesi. 

Patente    
B 

A2            
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