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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

09/2001–07/2006 Diploma di scuola superiore
Liceo classico "Nicola Zingarelli", Cerignola (FG) (Italia) 

09/2006–12/2012 Laurea triennale di primo livello in Ingegneria Elettronica
Università degli studi di Roma "la Sapienza" Facoltà di Ingegneria, Roma (Italia) 

Analisi matematica 1 e 2, Geometria, Chimica, Fisica meccanica ed elettromagnetismo, Elettronica 
applicata, Elettronica digitale, Teoria dei circuiti, Informatica, Calcolo delle probabilità, Architettura dei 
calcolatori elettronici, Comunicazioni elettriche, Fondamenti di controlli automatici, Economia 
Aziendale

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

06/2015–07/2015 Sviluppatore Web
Università "La Sapienza", Roma (Italia) 

Sviluppo del sito internet http://www.masteroqi.uniroma1.it/

04/2014–alla data attuale Insegnamento programmazione
Roma (Italia) 

Insegnamento di programmazione Java, PHP e piattaforma Wordpress presso la fondazione Lelio e 
Lisli Basso, collaborazione nell'ambito dell'alfabetizzazione informatica

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B1 B1

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 relazionali acquisite tramite esperienze di insegnamento a studenti liceali e 
universitari. Capacità di persuasione spiccate essendo stato alla guida di gruppi di rappresentanza 
studenteschi nel periodo delle scuole superiori.

Buone capacità nella scrittura;forte interesse e sensibilità nei confronti di tutte le forme artistiche. 
Studio di chitarra classica, jazz, blues, rock e metal per 6 anni in corso privato e in seguito da 
autodidatta

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottime capacità di comunicazione e di leadership, capacità organizzative e coordinamento di diversi 
gruppi di lavoro anche numerosi. Grande disponibilità alle relazioni sociali e al lavoro in gruppo
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Competenze professionali Insegnamento privato di materie scientifiche di base quali analisi matematica, geometria, fisica, 
elettromagnetismo.

Programmazione in linguaggi C++,HTML (nel corso degli studi universitari), JAVA (LCP 201 ed LCP 
202 certificati di programmazione di primo e secondo livello), Android (LCP 401 certificato di 
competenza di primo livello), Javascript, Jquery, CSS3,PHP e database MySQL. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza di sistemi Windows e Ubuntu (ambiente linux in generale) . Capacità buone di 
utilizzo di Adobe Illustrator, Photoshop, Inkscape e Gimp. Ottima conoscenza di editor per lo sviluppo 
e la programmazione Eclipse, Brackets. Buona conoscenza della piattaforma Wordpress

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Particolare predisposizione all'apprendimento e spiccate capacità deduttive; preferenze verso le 
materie scientifiche; capacità di concentrazione ed applicazione. sport: nuoto, calcio e muay thai.
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