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Esperienze di lavoro/stage

07/2015
OGGI

Microsoft Italia  (RM)
Microsoft Student Partner

 Come Microsoft Student Partner condividiamo le conoscenze approfondite e la passionePrincipali attività e responsabilità:
della tecnologia con gli altri studenti

 competenze a livello di leadership e comunicazione, oltre alle competenze tecniche.Competenze e obiettivi raggiunti:

06/2014
07/2014

Cooperativa 'CROCO' s.c.a.r.l. , ROMA   (RM) (servizi turistici)
Collaboratore c/o stabilimento balneare 'l'Arca' della Caritas di Roma

 Animatore dedicato alla gestione del tempo libero e delle attività ludico ricreative di gruppiPrincipali attività e responsabilità:
di anziani inviati dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Roma.

 Capacità di gestire gruppi e di pianificazione delle attività quotidianeCompetenze e obiettivi raggiunti:
 Assunto come: altro consulenza/collaborazione

06/2012
07/2012

Cooperativa 'CROCO' s.c.a.r.l , ROMA   (RM) (servizi turistici)
Collaboratore c/o stabilimento balneare 'l'Arca' della Caritas di Roma

 Animatore dedicato alla gestione del tempo libero e delle attività ludico ricreative di gruppiPrincipali attività e responsabilità:
di anziani inviati dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Roma.

 Gestione gruppi villeggianti e pianificazione delle attività quotidiane.Competenze e obiettivi raggiunti:
 Assunto come: altro consulenza/collaborazione

Tirocinio/stage durante
gli studi

Implementazione e validazione di un'applicazione distribuita per document retrieval in ambito data center mediante
tecniche di sicurezza multilivello
250 ore presso: Università degli studi di Roma Tre (presso Università)

altre informazioni Attività di volontariato: Sì

Istruzione

2017

STUDI IN CORSO

Laurea di primo livello (3 anni) prevista il 22/03/2017
Università degli Studi 'Roma Tre'
Dipartimento di INGEGNERIA
L-8 - Laurea in Ingegneria dell'informazione
Denominazione corso: INGEGNERIA INFORMATICA (DM 270)
Indirizzo, Sezione o Orientamento del corso: Sicurezza Informatica

Voto di laurea/diploma previsto: 104/110
Voto minimo: 100
Anno di inizio: 2013 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 3
Titolo: Implementazione e validazione di un'applicazione distribuita per document retrieval in ambito data center
mediante tecniche di sicurezza multilivello
Materia: Sicurezza Informatica | Preparata in 6 mesi

2013 MATURITA' SCIENTIFICA presso  , ROMA (RM)Liceo Scientifico Statale Aristotele
Voto Diploma: 96/100
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale

Prospettive future e lavoro cercato

  Intenzione proseguimento studi: Sì - laurea specialistica
Provincia preferita: 1. ROMA

Conoscenze linguistiche

 Classificazione Europass - Livello europeo

Generale Comprensione Parlato Scritto

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese Buona B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

B2
Autonomo

Le conoscenze linguistiche Europass sono classificate su 6 livelli crescenti:
A1, A2, B1, B2, C1, C2

Competenze informatiche

CRISTIAN DI CICCO

CURRICULUM VITAE
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Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È
vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 196/2003 "Codice
in materia di protezione dei dati personali".

Multimedia (suoni,immagini,video): Discreta
Realizzazione siti Web : BuonaReti di Trasmissione Dati: Buona
Navigazione in Internet : OttimaGestori database: Buona
Fogli elettronici : BuonaElaborazione testi: Ottima
Programmazione : OttimaSistemi operativi : OttimaCompetenze generali

Competenze specifiche Linguaggi di Programmazione: Java, C#,C,C++, HTML, javascript,Shell Scripting,Python

Titolo di merito/professionali - Riconoscimenti/accreditamenti

Riconoscimenti e borse di
studio

 

2016 Borsa di collaborazione con Università degli studi Roma Tre
Collaborazion con l'Universita degli studi Roma Tre nella gestione del laboratorio informatico

Premi  

2016 Global Nomination in NASA Spaceappschallenge
Hackathon Internazionale organizzato dalla NASA, il cui obiettivo è quello di risolvere problematiche mondiali con soluzioni
tecnologiche. Il team nel quale ho lavorato si è aggiudicato il secondo premio per l'Italia sviluppando un'applicazione che
monitorava le condizioni atmosferiche e le 'no fly zone' per il volo sicuro di un drone.

: secondoClassificazione in graduatoria
2016.spaceappschallenge.org/challenges/aero/dont-crash-my-drone/projec...

Eventi / mostre

Progetti  

2017 Future Recoded
Tour formativo nelle scuole sulla tecnologia
Curatore: Fondazione Mondo Digitale
IIS Enzo Ferrari di Roma
Ruolo: Coach, MIcrosoft Student Partner
www.youtube.com/watch?v=EyNIGBiZpUM

2017 Future Recoded
Tour formativo nelle scuole sulla tecnologia, laboratorio di storytelling
Curatore: Italiacamp
Liceo Classico 'Dante' di Roma
Ruolo: Coach, Microsoft Student Partner
italiacamp.com/eventi/azure-lab-roma/

2015 International hackathon for civic and social innovation
Hackathon organizzato per studenti, programmatori e artisti digitali che affrontano delle challenges per sviluppare soluzioni che
migliorino la città di Roma.
Curatore: Fondazione Mondo Digitale
Città educativa di Roma
Ruolo: coach,Microsoft Student Partner
shc.mondodigitale.org/hackathon/

Allestimenti multimediali  

2015 Maker Faire Rome
Durante la fiera, come Microsoft Student Partner sono stato nell'area espositiva di Microsoft parlando delle tecnologie portate ed ho
svolto il ruolo di coach in un evento per le scuole sullo sviluppo di applicazioni
Università La Sapienza
Ruolo: Microsoft Student Partner

Convegni e seminari

16/03/2016 Microsoft Azure for DreamSpark Academic Tour ROMA , Università di Tor Vergata-Roma
Laboratorio gratuito, organizzato dai Microsoft Student Partner, dedicato agli studenti delle Università di Roma che vogliano iniziare
ad utilizzare la piattaforma cloud Microsoft Azure e conoscere lo sviluppo di Universal Windows App.
Ruolo: Relatore, Microsoft Student Partner

05/11/2015 Microsoft Azure for DreamSpark Academic Tour ROMA , Università degli Studi di Roma Tre
Evento organizzato con i Microsoft Student Partner di Roma per parlare di Microsoft Azure, tenendo una sessione sull' Internet of
things
Ruolo: Relatore,Microsoft Student Partner

Informazioni aggiuntive

Patente di guida B

Disponibilità di un'auto Sì
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