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OCCUPAZIONE DESIDERATA Programmatore 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

30/01/2015–15/12/2016 Operatore di elaborazione dati 
Movistar Ecuador, Lima (Perù)  
  

▪ Attività di controllo relativa ai programmi di gestione delle attività dell'impresa. 

▪ In particolare il controllo economico della redditività. 

▪ Controllo e validazione dei dati remoti e arrivo della filiale con redazione di statistiche relativi ai 
compratori/utilizzatori. 

▪ Redazione di rendiconti particolareggiati relativi a una serie de attività di controllo dell'impresa. 

▪ Ho maturato anche esperienze nel settore della logistica, modificando ed integrando i software 
d’uso per semplificare e velocizzare le procedure di lavoro in atto. 

▪ In più, grazie alla mia conoscenza della lingua inglese, ho reso possibile le operazione di carico e 
scarico del magazzino, con cataloghi plurilingui, in automatico. 

▪ In fine con strumenti statistici deterministici e probabilistici, ho verificato l’esattezza delle previsioni 
di approvvigionamento.  

15/01/2017–30/05/2017 Programmatore 
SUNAT, Lima (Perù)  
  

▪ Nella mia attività lavorativa mi sono occupato di programmazione a diversi livelli e con 
responsabilità crescenti. 

▪ Il tutto, sempre figlio di una stretta logica matematica che ha negli algoritmi risolutivi la sua base. 

▪ I linguaggi di programmazione che ho utilizzato più spesso è con i quali ho più familiarità sono java, 
php, c++.  

▪ Sono stato parte attiva nella creazione di un software dedicato al pagamento e alla verifica dei 
contributi statali. Con questo Software è stato possibile permettere agli utenti il pagamento 
attraverso un collegamento diretto con un programma predefinito. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

01/06/2011–30/12/2015 Ingegneria di Software  

Università Tecnologica del Perù, Lima (Perù)  
  

▪  Lingua inglese con coscienziosa di termino tecnici della programmazione informatica  . 

▪ Controllo e gestione di dati informatici e di bilanci aziendale. 

▪ Specializzazione nella creazione di algoritmi. 

▪ Il processo logico, le competenze e le conoscenze   per la redazione dei software. 

▪ Approfondimenti dei processi fisici, matematici e logici che permettono la semplificazione di alcune 
processi. 

  

01/03/2013–30/12/2015 Studente di Lingua Inglese  

El Britanico, Lima (Perù)  
  

▪ Conoscenza approfondita della lingua Inglese con conoscenza appropriata dei termini tecnici. 

▪ Linguaggio fluente e chiaro. 

▪ In particolare, durante lo sviluppo dei miei lavori, mi sono sempre dovuto confrontare con referenti 
madre lingua inglese. 

28/01/2018–30/06/2018 Certificazione Oracle Java e Php  

Pc Academy, Roma (Italia)  
  

▪  Approfondimento e conoscenza del linguaggio nei dettagli più specifici alle fine  di aggiornare la 
mia conoscenze attuale. 

15/10/2017–15/06/2018 Studente di Lingua Italiana  

Scuola d'Italiano per Stranieri, Arese (Italia)  
  

▪ Ho ottenuto l'abilitazione a più livelli scolastici;  A1, A2, B1, B2. 

▪ Ho cercato di sviluppare un linguaggio semplice ed efficace imparando le terminologie più adatte. 

27/06/2018–alla data attuale  Test d’Ingresso alla facoltà d'Ingengeria  

Politecnico di Milano, Milano (Italia)  
  

▪  Test relativo a domande di Geometria, analisi matematica, statistica, fisica. Allo stesso modo ho 
superato anche il test complementare di inglese. 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre Spagnolo 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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italiano C1 C1 C1 C1 C1 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Portoghese B1 B1 B1 B1 B1 
 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 ▪    Capacita di sintesi con proprietà di termini specifici legate alle capacita de collaborare e coordinare 
persone al interno de di un gruppo di lavoro. 
▪    Di natura ottimista, mi piace sempre aggiungere un dettaglio in più. 
▪    Ho la capacità di apprendere velocemente nuove parole d'uso tecnico commerciale in nuovi ambiti 
merceologici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪    Nelle mie esperienze lavorative sono state responsabili di team di progetto  formati da al meno 10 
persone. 
▪    Capacita di guidarle verso il risultato atteso di la impresa. 
▪    Mi ritengo capace di guidare il gruppo di lavo verso i risultate sperato. 
▪    Grazie al mio carattere, sono capace di ascoltare consigli e nuove idee che servano al ottenimento 
di risultate migliore. 

Competenze professionali ▪    Controllo degli standard qualitativi di lavoro in ottemperanza alle qualifiche impresarie. 
▪    Sono stato, in alcune caso, il ripresentate della sicurezza. 
  

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  

 

Ho imparato, per mio gradimento e per un mio accrescimento professionale, alcuni software e 
linguaggi particolare che vi sotto elenco: 
▪    c++ 
▪    Java 
▪    Js 
▪    PhP 
▪    SqL 
▪    MySql 
▪    Phyton 
▪    Unreal Engine 4  
▪    3dmax 
▪    Solid Edge 
▪    html 
▪    Office alto livelo 
▪    C# 
▪    Unity 5 3d 
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▪    Spring 
▪    CSS 
▪    .net 
  

Altre competenze   

▪ Durante la scuola superiore sono stato scelto per giocare in una squadra di professionisti quale è 
Sporting Cristal. 

▪ Sono molto appassionato di videogiochi, non solo per il divertimento ma per capire le logiche dei 
loro funzionamenti. 

▪ Sono capace anche di occuparmi del Hardware di un computer, risolvendo in autonomia eventuali 
malfunzionamenti. 

▪ Mi piace la cucina peruviana e mi diletto nel cucinare e riproporre piatti tipici peruviani. 
▪ Per mantenere in forma il mio corpo frequento giornalmente una palestra ed uso anche per 

muovermi una bicicletta.  


