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Sintesi 
Analitico ed in possesso di una buona conoscenza della programmazione sia procedurale (Pascal) che Object Oriented (in particolare Java SE e 

C++), arricchita da esperienze personali in ambito non lavorativo. Indipendente, collaborativo e pratico.  

Capacità
    Conoscenza approfondita di Java SE 

    Buona conoscenza di C++ 

    Buona padronanza degli strumenti Office (Word, Excel, 

      PowerPoint) e corrispettivi Open Source 

    Buone capacità di risoluzione di problemi 

      hardware e software 

    Principali IDE utilizzati per lo sviluppo in proprio di piccoli 

      applicativi software: IntellJ IDEA, Eclipse, NetBeans, 

      Dev-C++/wxWidget, Code::Blocks 

    Conoscenza base di SQL 

    Conoscenza base di Photoshop 

    Buona esperienza nel settore dell’e-commerce

Esperienze professionali 
Socio-Amministratore e dipendente customer service, logistica, inserzionista                                                                               Giu 2010 – Mar 2016 
Mediatecno srl                                                                                                                                                              Via delle Capannelle, 116/h 00178 Roma

    Supervisione ed organizzazione delle operazioni giornaliere d’ufficio di uno staff composto da 7 dipendenti: gestione e controllo dell’intero 

      iter degli ordinativi (dal contatto con il cliente all’evasione dell’ordine di acquisto), organizzazione dell’inventario e degli articoli da ufficio. 

    Realizzazione di inserzioni attraverso l’esecuzione e l’elaborazione di foto e testi finalizzati alla presentazione del prodo tto da vendere. 

    Rapporto diretto con i fornitori per la pianificazione degli ordini di acquisto e la gestione delle trattative sulle offerte, individuazione di 

      nuovi fornitori. 

    Rapporto diretto con i fornitori di servizi di logistica, gestione delle trattative e dei contratti, gestione delle interazioni con il personale della 

      piattaforma eBay. 

    Analisi delle vendite, determinazione dei prezzi degli articoli ed individuazione di nuovi prodotti per la messa in vendita.  

    Relazione (telefonica e via email) con il cliente finale per la definizione dell’ordine, per il feedback per l’assistenza post-vendita. 

Istruzione 
Attestato di Frequenza al Corso: Java SE & Android                                                                                                                                                    Lug 2016 

PC Academy srl – Scuola di Informatica                                                                                                                                   Via Capodistria, 12 00198 Roma 

    Basi della programmazione 

    Programmazione Object Oriented, Ereditarietà, Polimorfismo, Interfacce, Classi Astratte, Innestate ed Anonime 

    Gestione delle Exception 

    Interfaccia grafica e gestione degli Event 

    Programmazione multithreading 

    Java Framework Collection 

    Gestione di Stream e Socket 

    Interazione con database SQL 

    Lambda expression 

    Programmazione di applicativi per Android OS 

Certificazione Cisco CCNA: Routing & Switching                                                                                                                                                             In corso 

PC Academy srl – Scuola di Informatica                                                                                                                                   Via Capodistria, 12 00198 Roma 

    Installazione, configurazione e gestione di reti di medie dimensioni costituite da router e switch 

Laurea Triennale di tipo scientifico: Ingegneria Informatica                                                                                                                                        In corso 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”                                                                                                                     Via del Politecnico, 1 00133 Roma 

    Studi interrotti per la poca flessibilità del Piano di Studi e per motivi di lavoro. Seguiti con profitto i principali esami di informatica dei primi 

      2 anni: Fondamenti di Informatica I e II (C++), Sistemi Operativi, Laboratorio di Informatica, Architettura dei Calcolatori (architettura MISC) 

Diploma di scuola secondaria: Liceo Scientifico-Tecnologico                                                                                                                                    Lug  2003 

Istituto Tecnico Industriale Statale G. Vallauri                                                                                                                   Via Grottaferrata, 76 00178 Roma 

    Liceo scientifico classico con Informatica in sostituzione di Latino. 

Altre lingue 
Inglese 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Ascolto Lettura 
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