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                  Esperienze professionali 

Febbraio 2020               Parlamento europeo 
- Assistente Locale 

In corso Consulenza informatica per l’europarlamentare Paolo Borchia (realizzazione e gestione di siti      
 web, realizzazioni di modelli email html,  realizzazione di banner grafici, gestione social)   
network.) 
Ottobre 2018                 Presidenza del Consiglio dei Ministri (Struttura di Missione disabilità) 

- Esperto 
Dicembre 2019 Consulenza informatica, gestione siti web istituzionali e canali social istituzionali,  

analisi dei dati riguardanti le istanze pervenute alla struttura. 

Aprile 2018                    Camera dei Deputati  
- Assistente 

Giugno 2018 Consulente informatico del Vicepresidente della Camera Lorenzo Fontana (realizzazione e                      
        gestione di siti web realizzazione di semplici banner grafici, gestione social network) 

Novembre 2017 Parlamento Europeo  
- Assistente (Stage nel paese del deputato) 

Marzo 2018 Assistente informatico del deputato Fontana (realizzazione e gestione di siti web, 
sviluppo di un sistema per le petizioni online, realizzazioni di modelli email html, realizzazione 
di semplici banner grafici, gestione social network) 

Luglio 2017 Esu Venezia Venezia 
- Stagista extracurricolare universitario Ufficio IT 

Ottobre 2017 Manutenzione del sistema informatico aziendale. 

Giugno 2017 Hostels Club Venezia 
- Tirocinio curricolare universitario per progetto della regione Veneto Digital 

Settembre 2017 Angel 
Realizzazione e manutenzione di siti web di ostelli. 

Istruzione 
         
 Università Ca’ Foscari Venezia 

Laurea in Scienze e tecnologie informatiche 

 Istituto tecnico Industriale Augusto Righi Chioggia (Ve) 
Perito Capotecnico con specializzazione in Informatica (Diploma di maturità) 

Capacità 

Competenze tecnico artistiche 
Corso di tecnico del suono presso Free Recording Studio, Chioggia (VE) dal 2010 al 2014. 
Associato SIAE come compositore di musica dance. 
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Competenze informatiche 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows, Machintosh, Linux e pacchetto Office; 
ottima conoscenza di software di produzione musicale ed editing audio, buona conoscenza del 
linguaggio HTML e CSS, discrete conoscenze del linguaggio SQL, PHP, C e java. Buone 
competenze nella realizzazione e amministrazione di reti di calcolatori e nella progettazione di 
database. 

Capacita e competenze sociali 

Le varie attività svolte durante il lavoro e gli stage che ho intrapreso, mi hanno permesso di 
acquisire buone capacita di ascolto e di comunicazione. Inoltre ritengo di avere buone doti di 
adattamento a ad ambienti e persone diverse. 

Capacita e competenze organizzative 

Aver sempre lavorato durante gli studi mi ha permesso di acquisire un'ottima capacita di 
pianificazione del tempo riuscendo a coordinare i vari impegni. Ho anche maturato un'ottima 

predisposizione al lavoro di gruppo grazie ai vari progetti universitari svolti con i miei colleghi 
di studio. 

Madrelingua: Italiano 

Altre Lingue : Inglese (Livello B1) 

Patenti: Patente B (Automunito)

Altro


