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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/06/2011–30/08/2011

Animatore
Piscina Comunale, Gela (Italia)
▪ Organizzazione di eventi;
▪ Animazione per bambini;

15/06/2012–08/05/2017

Fondatore e manager
South Valley Roleplay
▪ Gestione dello staff (circa 25 persone);
▪ Recruitment;
▪ Progettazione e sviluppo;
▪ Amministrazione generale;
▪ Gestione delle donazioni e della contabilità;
▪ Gestione dei canali social (Facebook,Instagram e Twitter);
▪ Gestione della community;

05/09/2016–05/09/2017

Regista,Tecnico e Web Developer
RadioEco, Pisa (Italia)
▪ Registrazione e post produzione delle puntate dei programmi assegnati;
▪ Sviluppo di applicazioni web per la gestione generale dell'attività;

10/11/2016–10/12/2016

Fondatore e sviluppatore
www.mojivote.it
▪ Sviluppo backend e frontend del sito web;
▪ Coordinamento del team staff (circa 5 persone);
▪ Amministrazione generale;

08/05/2017–03/10/2017

Fondatore e manager
Los Santos Roleplay Italia (www.ls-rp.it)
▪ Gestione dello staff (fino a 50 persone);
▪ Gestione delle donazioni e della contabilità;

25/07/2017–alla data attuale

Fondatore e sviluppatore
www.fantavikings.it
▪ Sviluppo backend e frontend del sito web;
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▪ Coordinamento generale dello staff (circa 15 persone);

Pubblicazioni:
Articolo sul progetto
Intervista personale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2009–25/08/2014

Diploma come Perito informatico (83/100)
Istituto Tecnico Industriale E. Morselli, Gela (Italia)
▪ Informatica (Database relazionali SQL e Visualbasic);
▪ Matematica;
▪ Sistemi (Progettazione di reti informatiche, Progettazione Web);
▪ Statistica;

15/05/2014–15/05/2014

Movimento Volontariato Italiano, Gela (Italia)
Partecipazione al corso di formazione "Riflessioni sul colloquio di lavoro", della durata di 5 ore,
organizzato dal Movimento Volontariato Italiano, in concomitanza con l'Assessorato della Pubblica
Istruzione e I.T.I.S "E. Morselli"
01/07/2014–20/09/2014

Google, Gela (Italia)
Partecipazione agli incontri del Google Developer Group Gela sullo sviluppo di applicazioni mobile.
07/10/2016–22/07/2017

Google, Pisa (Italia)
Partecipazione ad incontri del Google Developer Group Pisa sullo sviluppo di applicativi tramite
l'utilizzo del linguaggio di programmazione Go con sessioni pratiche di sviluppo nel suddetto
linguaggio.
01/10/2014–alla data attuale

Laurea triennale in ingegneria informatica
Università degli studi di Pisa, Pisa (Italia)
▪ Programmazione C++, Java e Assembly;
▪ Sviluppo web (HTML,CSS,Javascript,PHP);
▪ Creazione e gestione di database con linguaggio SQL;
▪ Ingegneria del software;
▪ Ricerca Operativa;
▪ Reti informatiche;
▪ Competenze di fisica,elettronica ed elettrotecnica;
▪ Competenze di Reti Logiche e Calcolatori Elettronici;
▪ Competenze matematiche (Analisi matematica,Calcolo numerico ...);

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

inglese

B1

Certificazione Cambridge inglese B1
Certificazione Trinity inglese 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 competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di community manager e
staff manager;
▪ Ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza come
volontario presso la piscina comunale di Gela;
▪ Discrete competenze di public speaking acquisite durante la mia esperienza da staff manager;

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Leadership: lunga esperienza da leader come responsabile staff di un team fino a 50 persone,
amministratore generale di una community frequentata da migliaia di persone e coordinatore di
svariati progetti, sopracitati;
▪ Team-Work: numerose esperienze in lavori di gruppo, sia come coordinatore che come membro
attivo, in progetti personali e universitari.

Competenze professionali

▪ Competenze come regista radiofonico acquisite durante il volontariato presso la radio
dell'università di Pisa, RadioEco;
▪ Competenze come web designer & web developer acquisite durante le esperienze sopra citate;

Competenze digitali

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

Profonda esperienza nella progettazione e creazione di database relazionali, del linguaggio SQL e
nell'utilizzo dei linguaggi di programmazione e di sviluppo web:
▪ C++;
▪ Java8;
▪ HTML5;
▪ CSS3;
▪ Javascript;
▪ PHP7;
Conoscenze di base nell'utilizzo dei linguaggi di programmazione:
▪ Visual Basic;
▪ Assembly;
▪ Go;
▪ Python;
Altre competenze:
▪ Preparazione di base nella creazione di diagrammi UML e nell'uso del metalinguaggio XML;
▪ Conoscenze di base nell'uso di JQuery, Bootstrap, Laravel e Wordpress;
▪ Discreta dimestichezza nella configurazione di domini ed hosting per siti web;
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▪ Buona conoscenza del servizio per l'invio di newsletter e campagne pubblicitarie Mailchimp;
▪ Ampia esperienza nel problem solving, debugging e prototipazione;
▪ Buona padronanza del pacchetto Office;
▪ Ampia dimestichezza nell'uso del software per la creazione di diagrammi Dia;
▪ Conoscenze di base nell'uso delle principali tecniche SEO;
▪ Ampia esperienza nella gestione di forum in PHPBB, e conoscenze di base nell'uso di Xenforo e
Mybb;
▪ Discreta conoscenza del programma di audio editing Reaper, del programma di fotoritocco
Photoshop e breve esperienza nell'uso di Cinema 4D;
▪ Conoscenza base e breve esperienza nel campo della colorimetria;
▪ Breve esperienza nell'uso di strumenti di coordinamento come Git, Slack e Mantis Bug Tracker;
▪ Ottima dimestichezza nell'uso dei sistemi operativi Windows dalla versione 98 alla 10,
padronanza di base nell'utilizzo di sistemi operativi Linux ed ottima dimestichezza nell'uso di
sistemi operativi per telefonia mobile quali Android.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti Universitari

▪ Progettazione dettagliata e realizzazione di un ampio database relazionale per la gestione di una
catena di ristoranti;
(Valutazione: 25/30)
▪ Progettazione e realizzazione di un browser game con l'uso dei linguaggi
HTML,CSS,Javascript,PHP, con relativa realizzazione del database relazionale ad esso collegato;
(Valutazione: 30/30)
▪ Progettazione e realizzazione di un applicativo in Java 8 per la gestione di un frigorifero intelligente
con relativa realizzazione del database relazionale ad esso collegato;
(Valutazione: 15/15)
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