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

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

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AGUZZI Cristiano 

Indirizzo     

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   luglio 2015 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Microsoft Italia 

• Tipo di azienda o settore  Informatica e servizi 

• Tipo di impiego  Microsoft student partner 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’organizzazione di eventi tecnici a scopo divulgativo nelle università e 

scuole del territorio di Bologna per conto di Microsoft. Tecnologie maggiormente trattate: 

Azure e sviluppo applicazioni mobile (Universal Windows Platform). 

 

• Date (da – a)   febbraio 2015 – ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MyAppFree 

• Tipo di azienda o settore  Informatica e servizi 

• Tipo di impiego  Sviluppatore applicazioni mobili 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho collaborato con la start-up Bolognese MyAppFree per lo sviluppo di applicazioni 

Android e Windows Phone 8, 8.1, 10. Inoltre ho seguito il loro percorso di accelerazione 

presso TimWcup di Bologna.  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2005-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo scientifico G. Torelli, Fano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Piano nazionale informatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma superiore 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a) 

  

2010-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ingegneria Informatica Bologna 
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• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Ingegneria del software, telecomunicazioni, automazione ed elettronica. Tesi sullo sviluppo di 

un backend basato sulla tecnologia Google App Engine per applicazioni Android. 

• Qualifica conseguita  Bachelor of Engineering (B.E.) 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

   

Madrelingua  Italiana 

 

 

                          ALTRA LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

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 
 

 buona capacità comunicativa e relazionale. Predisposizione al lavoro di 

gruppo. Attitudine a lavorare per obbiettivi. Sono una persona solare, 

socievole ed espansiva. Preferisco lavorare su problemi difficili e 

caratterizzati da sforzo intellettuale. Preferisco mettermi alla prova e 

sbagliare che non mettermi in gioco. 
 

HOBBY E SPORT PRATICATI NEI VARI ANNI 

 

 Pallavolo a livello competitivo nella squadra di paese, dove ho ricoperto il ruolo 

di capitato per i campionati di under 13, 14 e seconda divisione. Durante il 

torneo tra province marchigiano ho partecipato come giocatore nella squadra 

provinciale di Pesaro e Urbino. Pratico snowboard e occasionalmente tennis. 

Appassionato di scienza sono un avido lettore di pubblicazioni scientifiche, 

soprattutto nel campo della tecnologia, medica, fisica e astrofisica. Infine dedico 

del tempo allo sviluppo di progetti personali con varie tecnologie informatiche 

che trovo interessanti ad esempio sviluppo video game. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Correntemente le tecnologie e framework da me studiati sono: C, C++, C#, 

Java, Scala, Javascript, HTML, Css, Java bean, Jsp, Web container, Socket, 

TCP, UDP, Vhdl, Google App Engine, Bash, amministrazione di sistemi, Prolog, 

Go, XText, Azure, Universal Windows Platform, XAML, OpenGl, DirectX, Git e 

Subversion. Inoltre nel tempo libero ho approfondito questi ambiti: Ingegneria 

del software, tecnologia Java, JMonkeyEngine, Libgdx, Opengl, Git, Github. 

Infine sono collaboratore per un project open source Nifty-gui pubblicato sulla 

piattaforma Github. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il mio profilo LinkedIn:  https://it.linkedin.com/in/cristiano-aguzzi-048a0359 

StackOverflow developer stories:  http://stackoverflow.com/story/relucri 

https://it.linkedin.com/in/cristiano-aguzzi-048a0359

