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Skype   

Sesso Maschile | Data di nascita  | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE

Tecnico di sistemi informatici, Programmatore

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

27/08/2012–28/09/2012 Programmatore
Paolo Anicito (Daisy T.A.I.)
Via Messina 521/A, 95126 Catania 
http://www.daisytai.com/ 

L'attività è stata svolta come stage con la scuola. Le mansioni svolte sono le seguenti:

- Programmatore HTML, PHP, MySQL, JQuery, Ajax, Java, JavaScript, C++

- Sistemista e tecnico di computer, con vendita assistenza e configurazione nuovi pc

- Web Designer 

Attività o settore Informatico 

15/03/2014–alla data attuale Informatico
Centro Servizi
Via Roma 296, 95019 Zafferana Etnea (Italia) 

La gestione del negozio è principalmente affidata a me, per quanto riguarda il riassortimento della 
merce e cosa acquistare.

Mi occupo di:

- Assistenza Hardware e Software su PC Desktop e Notebook

- Assemblaggio Desktop

- Assistenza Hardware e Software su Smartphone Samsung, LG, Nokia, Apple, Microsoft

- Reinstallazioni software e firmware smartphone, e modifiche firmware

- Configurazioni smartphone e PC nuovi

- Assistenza post vendita, per eventuali chiarimenti sui dispositivi acquistati dai clienti

- Installazione e configurazione sistemi di sorveglianza

- Installazione, cablaggio e configurazione di reti internet e intranet

- Riparazione di stampanti inkjet

- Gestione promozioni del negozio, con creazione di volantini e pubblicazione sui canali social

- Vendita di PC, Smartphone, Cellulari, TV, Climatizzatori, Navigatori Satellitari, Impianti Hi-Fi, prodotti 
per il Networking

Attività o settore Telefonia e Informatica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

15/09/2008–02/07/2013 Industriale Informatico Spec. Robotica Livello 5 QEQ
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I.I.S.S. Galileo Ferraris, Acireale (Italia) 

Programmazione in C++, HTML, PHP, Java, MySQL, JQuery. 

Studio e approfondimento sui Sistemi Operativi, sia Windows che Linux, per la gestione della 
memoria, delle applicazioni, programmazione con linea di comando. Utilizzo delle macchine virtuali, 
anche come server, virtualizzazione CPU, Cloud Computing e Grid Computing.
Progettazione e realizzazione di reti internet, con interfaccia Ethernet e Wireless. Realizzazione di 
nuovi pc e siti web.

In questi anni ho partecipato anche a diverse gare di robotica a livello regionale, dove ho vinto più 
volte il primo premio.

12/10/2015–alla data attuale Laurea Triennale in Informatica
Università Degli Studi di Catania, Dipartimento di Matematica e Informatica, Catania (Italia) 

- C++

- Java

- Architettura degli Elaboratori, Sistemi di calcolo

- Sistemi Operativi

. Database

13/04/2016–alla data attuale Microsoft Student Partner
Microsoft Italia, Milano (Italia) 

Studio e divulgazione, tramite corsi approfonditi, sulle tecnologie Hardware e Software di Microsoft.

Conoscenza approfondita dei Sistemi Operativi Windows e delle relative piattaforme di sviluppo App. 

Ottima dimestichezza con i seguenti tool:

- Microsoft Visual Studio

- Microsoft App Studio

- Xamarin

- Windows & Windows Server

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

Trinity 

francese B1 B1 B1 B1 B1

Scuola Media 

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 Ottime capacità di comunicazione, grazie anche alla mia carriera di redattore per vari siti web, e per 
un giornale scolastico. Ottima capacità di lavorare in team.

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottima esperienza organizzativa per il lavoro in team, maturato sia a scuola che in ambito lavorativo. 

Ho partecipato a diverse gare di programmazione e di robotica, insieme ai miei colleghi.

Lavoro in un negozio di computer, il quale è gestito quasi interamente da me.
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Competenze professionali Diversi anni di esperienza con i computer, come programmatore, sistemista e progettatore di siti web 
e reti di calcolatori. 

La mia esperienza con i computer si è formata grazie ad anni di apprendistato presso negozi di 
assistenza e vendita di pc, e vari lavori svolti autonomamente. Svolgo anche attività di testing e 
sviluppo software antivirus come, ad esempio, Norton, AVG, Avast, Avira. 

Dal 2008 sono beta-tester Microsoft, e testo Windows, Office e altri software in stato embrionale e in 
via di sviluppo, alla ricerca di errori e imperfezioni, per suggerire miglioramenti ed errori di 
programmazione.

Numerose certificazioni conseguite, le principali:

- Trinity, quinto livello.

- ECDL, patente europea.

- CISCO, secondo livello.

Competenza digitale 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 

ECDL 
 Microsoft Beta Tester 

Eccellenti capacità di utilizzo del computer e di programmi Office. 

Anni di esperienza in testing di software embrionale, con attiva collaborazione con Microsoft per 
sviluppo Windows e Windows Phone. Collaboro attivamente per il testing di software antivirus delle 
seguenti case:

- Symantec (Norton)

- AVG

- Avira

- Avast

- Defenx (Azienda Svizzera, basata su motore Kaspersky)

Suggerisco eventuali incompatibilità tra gli antivirus e i nuovi Sistemi Operativi Microsoft Windows, e 
cerco di segnalare le cause, ove possibile.
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