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RESIDENZA
Via Primo Maggio n° 7
Solarolo, RA
Italia

TRASPORTI
Automunito
Patente B

LINGUE
• Inglese(CEFR B1/B2)
• Italiano madrelingua

Sono nato a Faenza (RA) il 6 dicembre 1990 e ho frequentato l’Istituto di
Istruzione superiore Luigi Bucci di Faenza conseguendo il diploma di Perito
Industriale Capotecnico (Specializzazione Elettronica e Telecomunicazioni).
Sono sempre stato appassionato n da giovane in elettronica e
telecomunicazioni e trovo la mia specializzazione professionale nella
programmazione di App Mobile e nel Web Design.

ESPERIENZA
Software Analyst, Arteco, Faenza (RA)
01/2019 - in corso.
Studio e progetto le applicazioni software attuali e future e collaboro attivamente
sia con l'area di sviluppo software sia con il support team per capire,
comprendere e quindi realizzare interfacce software semplici e facili da utilizzare.
Utilizzo software di wireframing come Sketch, InDesign e Photoshop.
Technical Support Manager, Arteco, Faenza (RA)
09/2011 - in corso.
Af ancamento del cliente n dalle prime ore di utilizzo del software Arteco e
follow up di tutte le attività connessene alla con gurazione e alla messa a punto
di complessi sistemi di video-sorveglianza. Utilizzo del gestionale SalesForce per
la tracciatura dei casi di supporto.
Tecnico Elettronico, IEMCA
09/2011
Montaggio e collaudo di schede logiche per la gestione dei caricatori per barre
BOSS 302.
Tecnico Elettronico, Ponzi In ssi, Bagnara di Romagna (RA)
06/2009 e 06/2010
Montaggio, collaudo e cablaggio delle schede elettriche che gestiscono
l'automazione delle porte (sia in ambito civile che industriale).

ISTRUZIONE
Istituto Tecnico Industriale e Statale Luigi Bucci, Faenza (RA)
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Diploma di Perito industriale Capotecnico con specializzazione in Elettronica e
Telecomunicazioni (valutazione di 80/100).

LINGUAGGI

• Xcode
• Visual Studio

DEV TOOLS
•
•
•
•

Git
SourceTree
Jira
Agile methodology

EDITING
•
•
•
•
•

Final Cut Pro X
Motion
Photoshop CC
Illustrator CC
After Effects

O.S
•
•
•
•

macOS
Windows
Linux
Ubuntu

SOCIAL NETWORK
• Facebook Business
Manager
• Google Ads
• Google Analytics

DATABASE
• MySQL
• MariaDB

CERTIFICAZIONI
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• Fondamenti di
Marketing Digitale
(Google)
• AWS cloud
practitioner
essentials (Amazon)

Possiedo competenze in capo del web design ed in particolare nell’
HTML5,CSS,Javascript, PHP, Wordpress e Woocommerce.
Possiedo competenze nella suite Adobe CC e nello speci co con Photoshop,
Illustrator e After Effects.
Ho profonde nozioni nella conoscenza di MySQL e nello speci co nella loro
interazione tra pagine PHP e Relational database management system.
Conosco molto bene i software di Word processing sia della piattaforma macOS
(Pages, Numbers e Keynote) sia della piattaforma Of ce di Windows (Word ed
Excel).
Conoscenza professionale dei software di editing video quali Final Cut Pro e
Motion per macOS.
Utilizzo attivamente GIT come distributed version control per i progetti lavorativi
e personali sia a riga di comando sia con l'IDE SourceTree.
Ho maturato un'esperienza decennale di supporto tecnico e nella relazione con
il cliente per la gestione e la risoluzione delle problematiche di utilizzo dei
software aziendali.
Gestione, manutenzione e attivazione di macchine virtuali con VirtualBox e
VmWare.
Ho preso parte attivamente all'analisi del software a al suo miglioramento in
quanto possiedo ottime conoscenze nella relazione uomo-macchina (User
Experience) e design software (User Interface).
Conosco i linguaggi di programmazione C++, C#, Visual Basic e Python.
Conoscenza professionale lavorativa dell’ambiente di sviluppo Xcode e
della programmazione Swift (3 e 4) e Object C sia per iOS che per
macOS.
Conosco i principali strumenti di marketing online sulle piattaforme di Facebook,
LinkedIn e Twitter con una maggiore padronanza delle campagne Facebook
(Test A/B, segmentazione clientela e analisi dei risultati per migliorare le
performance).
Buona padronanza dell’elettronica ed elettrotecnica sia teorica che pratica, con
una conoscenza particolarmente approfondita riguardante i circuiti integrati
programmabili (Microchip e AtMega).
Certi cato Google Digital Training ottenuto nel 09/2018 superato
l'esame di 'Fondamenti di Marketing Digitale’.
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ABILITÀ E COMPETENZE
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PHP
Javascript
HTML5
CSS
Swift
Objective C
C++
Visual Basic
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Certi cato “AWS cloud practitioner essentials” ottenuto nel 02/2019.

ABILITÀ SOCIALI
Buono spirito di aggregazione con una spiccata dote per il lavoro di squadra e la
collaborazione con un team di lavoro per raggiungere un obbiettivo nale.
Capace di lavorare sotto stress mantenendo un’elevata professionalità e di
concludere eventuali progetti entro i tempi prestabiliti.
Affronto ogni s da con entusiasmo e cerco sempre di dare il meglio di me in
ogni situazione in quanto sono fermamente convinto delle mie capacità.
Eccellente conoscenza dall'inglese americano e anglosassone, sia
scritto che parlato.
Interessato al mondo dell’informatica e dell'elettronica applicata, sempre in
movimento e alla ricerca di nuove idee per migliorarsi.
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Grande essibilità negli orari, dotato di automobile con patente B.

