
F O R M A T O E U ROP E O 

P E R  I L C U R R I C UL U M 

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome PAGLIOCCHINI KRISTIAN OTELLO 

Indirizzo via LAMARMORA, 18 

00185 ROMA  ITALIA 

Telefono 0697601391 

cell. 3288779468 
Fax  

E-mail kristian.pagliocchini@gmail.com 
 
 

Nazionalità Italiana 
 

 

Data di nascita 16 marzo 1986 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

 
Maggio 2018 – Giugno 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di 

lavoro 

Liceo Classico 
sperimentale 
Bertrand Russel 

 
• Tipo di azienda o 

settore 

 
Liceo 

• Tipo di 
impiego 

Personale ATA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore scolastico 

 
 

 
• Date (da – a) Ottobre 2017 – Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di 

lavoro 

Amazon Italia 
Logistica Passo 
Corese 

 
• Tipo di azienda o 

settore 

 
Vendita online e Logistica 

• Tipo di 
impiego 

Addetto operazioni di magazzino 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ricezione, riposizionamento ed 
invio merce Packing 

 

 

 

mailto:kristian.pagliocchini@gmail.com


• Date (da – a) Febbraio 2016 – Maggio 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di 

lavoro 

TopDeck 

 Via Tor De Schiavi 

 

 
• Tipo di azienda o 

settore 

 
Negozio vendita articoli da collezione 

• Tipo di 
impiego 

Inventarista  

Addetto comunicazione Web e Social 
Network Grafico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione ed aggiornamento archivi ed 
inventario Riposizionamento merce 

Creazione e gestione eventi Creazione 
locandine per eventi  

 
 
 

• Date (da – a) Aprile 2013 – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di 

lavoro 

La Sapienza 

• Tipo di azienda o 
settore 

Università 

• Tipo di impiego Programmatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Partecipazione a gruppo di lavoro universitario avente 
come scopo la creazione di un basilare sistema operativo 
per la gestione di file di tipo testuale e della relativa shell 
per inserimento comandi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Maggio – Settembre 2019 Master in Programmazione Java, Android & 

Php presso P.C. Academy Roma 

 

Marzo – Luglio 2015 Corso Disegnatore CAD presso ArchiBit Generation S.r.l. 
 

Oggetto del corso: 

 AutoCad 2D-3D 

 3ds Max 

 V-Ray 

 Photoshop 

 Illustrator 

 
Attestati ufficiali Autodesk conseguiti: 

 AutoCad 2D-3D cert. N° 1RHRHRHLK8 

 3ds Max cert. N°1HXYNQDJU5 

 
10 Aprile 2015 

 
Autodesk Certified Professional: AutoCad 2014 

Cert. N° 0041313 

24 Giugno 2015 Autodesk Certified Professional: 3ds Max 2014 

Cert. N° 00420408 

 
18 Dicembre 2012 Laurea in Tecnologie Informatiche, conseguita presso l’Università degli Studi “ La Sapienza” di 

Roma con il punteggio di 98/110 

 
Tirocinio svolto presso l’Università “La Sapienza” riguardante la disciplina “Apprendimento 
Automatico” con tesi “Disambiguazione su larga scala per l’acquisizione dei modelli semantici” 

 
Materie principali affrontate: 

 
 Programmazione C 

 Programmazione ad oggetti (C++, Java) 

 Sistemi Operativi 

 Algoritmi 

 Grafica Computazionale 

6  Luglio 2005 

 

 
22 Giugno 2004 

Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico Paritario ”Cor Jesu” di 
Roma con il punteggio di 100/100 

 
Attestato di E.C.D.L. rilasciato dall’AICA 

 
 
 
 
 



MADRELINGUA ITALIANA 

 

 
Altre lingue INGLESE 

• Capacità di 
lettura 

eccellente 

• Capacità di 
scrittura 

buono 

• Capacità di espressione 
orale 

base 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Buone capacità relazionali in ambito lavorativo sviluppate nel corso della carriera 
accademica che, più volte e, in alcuni casi, anche per lunghi intervalli temporali, ha 
richiesto un’assidua collaborazione tra più persone indirizzate al conseguimento 
di un comune obiettivo. 

All’interno di un gruppo mantengo una totale dedizione al successo dello stesso e, 
anche nel caso in cui ci siano fini non condivisi tra i vari membri del gruppo, offro 
sempre il mio totale appoggio. 
Tale comportamento è stato sviluppato grazie alle numerose attività sportive 
praticate sia per quanto riguarda sport di squadra che per quanto riguarda 
attività individuali. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Le esperienze, maturate sia in ambito personale che in quello universitario, mi 
hanno portato a sviluppare una buona capacità di analisi per quanto riguarda 
risorse e tempistiche necessarie per il compimento di una determinata 
operazione. Questo tipo di approccio analitico mi consente di 
sviluppare un piano di lavoro per ottenere un ottimale svolgimento dell’attività programmata. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

Estese competenze nella gestione ed uso di sistemi informatici (windows – linux) 
e di reti informatiche con utilizzo avanzato di programmi applicativi di scrittura, 
calcolo e data base. 
Buone conoscenze di linguaggi di programmazione quali C e Java. 

 
 
 
 
 

 

PATENTE O PATENTI Patente di guida cat. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


