FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PARRILLA LUCIANO

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

parrilla.luciano@gmail.com
Italiana

Luogo e data di nascita
Patente automobilistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

Categoria B - Automunito

Da Dicembre 2017 in itinere
Scai Lab srl
Via Venezia 24, 87036 Rende (CS)
Privato
Ms Excel, Tableau, Limesurvey, Visual Basic for Applications, SQL, SPSS, Ms Access, MySQL.
- Acquisizione, elaborazione di basi di dati, da fonti diverse, per svariate finalità di analisi
sia in ambito privato che in ambito pubblico;
- Integrazione e messa in relazione tra loro di banche dati di diversa provenienza
- Controlli logico-formali e di qualità dei dati gestiti
- ideazione, gestione e sviluppo di banche dati e sistemi informativi per agevolare la
raccolta, la trasformazione e la consultazione di dati e metadati
- Predisposizione di output statistici e materiali di base per rapporti/studi in funzione delle
richieste del committente
- Supporto alle attività di monitoraggio e valutazione di programmi e progetti finanziati
nell'ambito dei fondi strutturali europei;
- Realizzazione di dashboard e di tecniche di data visualization per la consultazione di
indicatori territoriali economici e sociali;

Da Gennaio 2018 a Gennaio 2019
Università della Calabria - Unità Strategica Organizzazione, Programmazione e Controllo di
Gestione
cubo 7/11 Amministrazione centrale, Ponte Pietro Bucci, Arcavacata di Rende (CS)
Pubblico
Ms Excel, Tableau, Limesurvey, Visual Basic for Applications, SQL, SPSS, Ms Access, MySQL.
-
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Attività connesse al monitoraggio, raccolta, validazione, elaborazione, analisi e diffusione
dei dati di interesse generale e di supporto alle decisioni degli Organi Accademici delle
diverse Aree dell’Amministrazione nonché nel Presidio della Qualità dell’Ateneo.
Acquisizione, gestione organizzativa, controllo, validazione e diffusione delle rilevazioni
censuarie e campionarie e delle rilevazioni di fonte ammnistrativa;
Acquisizione e integrazione delle fonti amministrative;
Gestione delle fasi di indagine con particolare riferimento alle indagini di fonte
amministrativa, censuaria e campionaria nel settore dell’Istruzione e dell’Alta Formazione;
Elaborazione dei dati e analisi statistica finalizzata ad indagare i fenomeni rilevanti del
sistema universitario;

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Progettazione, implementazione e interrogazione di basi di dati; utilizzo delle tecniche di
data visualization.

Da Giugno 2017 in itinere
Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio
Convento di S. Maria delle Grazie - Cosenza
Ente di Alta Formazione Artistica e Musicale
Consulenza professionale
Membro del Nucleo di Valutazione
Da Luglio 2016 a Giugno 2018
FormezPA srl
Viale Marx 15 - 00137 Roma
Organismo in house del Dipartimento della Funzione Pubblica
Collaborazione professionale
Ms Excel, Tableau, Limesurvey, R, Visual Basic for Applications, SQL, SPSS, Ms Access,
MySQL.
- Creazione di strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del POR
FESR/FSE Calabria 2014/20 per il Dipartimento di Programmazione Nazionale e
Comunitaria;
- Analisi statistiche ed analisi degli indicatori individuati ed inseriti nel POR FESR/FSE
Calabria 2014/20;
- Progettazione, realizzazione e gestione di un sistema informativo statistico e di una banca
dati contenente i dati ed i metadati per l'implementazione di un sistema di indicatori
finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione del POR FESR/FSE Calabria 2014/20;
- Monitoraggio degli indicatori relativi alle politiche connesse ai temi delle politiche
territoriali, dello sviluppo locale e ambiente e territorio;
- Coordinamento indagini statistiche campionarie avviate sul territorio;
- Analisi e redazioni di report che evidenziano i punti di forza e di debolezza degli strumenti
attuativi;
- Supporto tecnico al Dipartimento programmazione nella realizzazione delle attività di
monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati con fondi europei.
Da Gennaio 2016 a Febbraio 2016
WISH SRLS
via della Resistenza, 23 - Rende (CS)
Privata, Sevizi alle imprese e alla PA
Collaborazione professionale
Ms Excel, Tableau, Limesurvey, R, Visual Basic for Applications, SQL, SPSS, Ms Access,
MySQL.
- Supporto alle attività di monitoraggio e valutazione di programmi e progetti finanziati
nell'ambito dei fondi strutturali europei;
- Realizzazione di dashboard per la consultazione di indicatori territoriali economici e
sociali;
- Analisi e trattamento dati provenienti da fonti della statistica ufficiale;
- Elaborazione, organizzazione e analisi di grandi quantità di dati non strutturati e semistrutturati;
- Attività di Text Mining per la creazione di indicatori qualitativi a supporto delle attività di
valutazione.
- Riorganizzazione e creazione di una banca dati ospitante i dati ed i metadati degli
indicatori del BES-Istat.

Da Gennaio 2016 a Dicembre 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo azienda
• Tipo di impiego
• Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità
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Contesti srl
via della Resistenza, 23 - Rende (CS)
Privata, Sevizi alle imprese e alla PA
Collaborazione professionale
Ms Excel, Tableau, Hortonworks Hadoop, Limesurvey, R, Visual Basic for Applications, SQL,
SPSS, Birt, SpagoBi, Ms Access, MySQL.
- Supporto alle attività di monitoraggio e valutazione di programmi e progetti finanziati
nell'ambito dei fondi strutturali europei;
- Realizzazione di dashboard per la consultazione e la visualizzazione di indicatori
territoriali economici e sociali;
- Analisi e trattamento dati provenienti da fonti statistiche ufficiali;
- Elaborazione, organizzazione e analisi di grandi quantità di dati non strutturati e semistrutturati;
- Attività di Text Mining per la creazione di indicatori qualitativi a supporto delle attività di
valutazione.
- Progettazione e realizzazione di banche dati ospitante dati e metadati di indicatori
provenienti da statistiche ufficiali.
Da Ottobre 2015 a Dicembre 2015
Solco S.r.l.
Viale Castrense n° 8, 00182 Roma (RM)
Privata, Servizi alle imprese e agli enti locali
Collaborazione professionale
Ms Access, MySQL, Ms Excel, Tableau, Visual Basic for Applications.
Collaborazione nella costruzione del sistema di indicatori di realizzazione e di risultato per la
programmazione comunitaria nell’ambito del “POR Calabria 2007-2013”
- Progettazione, realizzazione e gestione di diverse banche dati contenente i valori ed i
metadati di molteplici indicatori di tutti i comuni della regione Calabria in diversi anni;
- Ricognizione e mappatura di vari indicatori e fonti con riferimento agli ambiti di:
a. Agenda Digitale;
b. Indagini Istat su diffusione ICT tra i cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione;
c. Accordo di Partenariato DPS-ISTAT;
d. BES (Benessere Equo-Sostenibile).
- Sviluppo di procedure software per la creazione automatizzata della reportistica.

Da Luglio 2015 a Dicembre 2015
Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.a.
Via F. Wittgens 6, 20123 Milano (MI)
Collaborazione nella costruzione del sistema di indicatori per la programmazione comunitaria
nell’ambito del “POR Calabria 2007-2013”
Ms Access, MySQL, Ms Excel, Tableau, Visual Basic for Applications.
- Progettazione e realizzazione di una banca dati nella quale è rappresentata la logica
dell’intervento definito nell’accordo di partenariato con i relativi indicatori di realizzazione e
di risultato;
- Adeguamento della banca dati realizzata per la rappresentazione della logica dell’accordo
di partenariato al fine di realizzare una banca dati in grado di gestire tutte le informazioni
inserite nella programmazione POR Calabria 2014-2020 (LogiCal);
- Creazione dei report richiesti dalla modulistica per la presentazione del POR partendo dai
dati presenti nel DB LogiCal (Indicatori di output comuni e specifici per programma,
Indicatori di output comuni e specifici per programma, Settore di intervento, ecc.);
- Sviluppo di procedure software per la creazione automatizzata della reportistica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2014 a Maggio 2016
Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio
Via Portapiana snc, Cosenza
Pubblico
Ms Excel, Visual Basic for Applications, Limesurvey, SPSS, Ms Access, MySQL, PegasusMail
(per invio massivo di mail personalizzate).
- Definizione delle metodologie di valutazione a supporto delle attività del nucleo di
valutazione;
- Elaborazione dati e sviluppo reportistica per stesura Rapporto Annuale del Nucleo di
Valutazione;
- Progettazione, realizzazione e pianificazione di indagini statistiche;
- Analisi delle banche dati dell’Istituzione;
- Progettazione di banche dati;
- Collaborazione nella redazione e stesura delle relazioni annuali;
- Predisposizione delle basi informative a supporto delle attività di Misurazione delle
Performance del conservatorio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2014 a Luglio 2015
Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione dell’Università della Calabria
Via Ponte Pietro Bucci, Arcavacata di Rende (CS)
Vincitore borsa di studio su settore M-STO/08 – Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
MySQL, Ms Access, SPSS, PowerPivot, Ms Excel, Visual Basic for Applications.
- Analisi della qualità delle fonti informative;
- Studio e definizione di metodi e tecniche per la gestione e l’analisi dei dati;
- Sviluppo di procedure automatiche per il reperimento via Web dei dati;
- Progettazione e realizzazione di basi di dati ospitanti i dati analizzati;
- Riorganizzazione e normalizzazione dei dati al fine di essere integrati ed incrociati con
altre banche dati;
- Studio e definizioni di indicatori di interesse.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da Maggio 2014 ad Ottobre 2014
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell’Università
della Calabria
Via Ponte Pietro Bucci, Arcavacata di Rende (CS)
Pubblico
Ms Excel, Visual Basic for Applications, SQL, SPSS, Birt, SpagoBi, Ms Access, MySQL.
- Ricognizione e analisi delle fonti informative;
- Studio e definizione di metodi e tecniche per la gestione e l’analisi dei dati;
- Analisi e riorganizzazione di fonti per integrazioni in Datawarehouse;
- Studio e definizioni di indicatori di interesse;
- Progettazione e realizzazione di banche dati ospitanti i dati analizzati;
- Progettazione e realizzazione banca dati ospitante i metadati relativi ai dati analizzati.

• Tipo di azienda o settore
Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Ottobre 2011 ad Ottobre 2014
Contesti srl
via della Resistenza, 23 - Rende (CS)
Privata, Sevizi alle imprese e alla PA
Collaborazione professionale
Ms Excel, Tableau, Hortonworks Hadoop, Limesurvey, R, Visual Basic for Applications, SQL,
SPSS, Birt, SpagoBi, Ms Access, MySQL.
- Supporto alle attività di monitoraggio e valutazione di programmi e progetti finanziati
nell'ambito dei fondi strutturali europei;
- Definizione e stima di sistemi di indicatori di realizzazione e risultato di programmi e
progetti finanziati nell'ambito dei fondi strutturali europei;
- Supporto al Project management in tema di controllo di gestione di progetti di
Ricerca&Innovazione e di valorizzazione di beni e attività culturali;

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Realizzazione di dashboard per la consultazione di indicatori territoriali economici e
sociali;
Analisi e trattamento dati pubblici.

Da Giugno 2007 ad Agosto 2011
Ufficio Statistico dell’Università della Calabria
cubo 7/11 Amministrazione centrale, Ponte Pietro Bucci, Arcavacata di Rende (CS)
Pubblico
Ms Excel, Visual Basic for Applications, SQL, Ms PowerPoint, Ms Word, MS Access, MySQL,
SQL Server, Oracle, SPSS, PegasusMail (per invio massivo di mail personalizzate).
- Progettazione di indagini e di rilevazioni, analisi ed elaborazione statistica dei dati inerenti
la valutazione dell’attività di ricerca d’Ateneo;
- Creazione e predisposizione, anche attraverso procedure automatizzate, della reportistica
rilevante per le attività di monitoraggio degli Organi decisionali d’Ateneo e per le attività di
valutazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- Analisi della qualità delle fonti informative (database Segreteria Studenti, Anagrafe
Nazionale Studenti, Offerta Formativa) che il Ministero dell’Università e della Ricerca
indica come riferimenti per l’attività di monitoraggio e valutazione del sistema universitario;
- Attività per l’avvio dell’ “Indagine sulla VAlutazione della DIdattica da parte degli Studenti”
(IVADIS);
- Contributo alla riprogettazione totale dell’indagine IVADIS per l’anno accademico
2010/2011.
Dal 27/01/2011 al 11/04/2011
Dipartimento di Linguistica - Università della Calabria
cubo 20, Ponte Pietro Bucci, Arcavacata di Rende (CS)
Pubblico
Collaborazione nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione Europea “EuroFormazione
DIFESA” relativamente alle attività di monitoraggio e valutazione.
Ms Excel, Visual Basic for Applications, Ms PowerPoint, Ms Word, MS Access, MySQL, SPSS.
- Progettazione dell’indagine di Valutazione da parte dei beneficiari dell’intervento;
- Somministrazione del questionario, sensibilizzazione dei partecipanti e raccolta dei dati;
- Elaborazione dati e sviluppo reportistica per stesura rapporto di Valutazione;
- Sviluppo di procedure software per l’elaborazione dei dati e per la creazione automatica
della reportistica dell’indagine di Valutazione rivolta ai beneficiari dell’intervento.
Da Marzo 2009 a Novembre 2010
Centro Linguistico d’Ateneo - Università della Calabria
cubo 25a, Ponte Pietro Bucci, Arcavacata di Rende (CS)
Pubblico
Collaborazione ai progetti finanziati dal POR Calabria FSE 2007/2013: “CLAC 1”, “CLAC 2” e
“CLAC 3” relativamente alle attività di monitoraggio e valutazione.
Ms Excel, Visual Basic for Application, Ms PowerPoint, Ms Word, MS Access, MySQL, Oracle,
SPSS.
- Progettazione, adattamento e gestione dei database “registro on-line delle presenze”;
- Implementazione delle schede attività dei progetti;
- Coordinamento risorse umane per la somministrazione dei questionari, per l’inserimento
dei dati nei Database e per operazioni di controllo della qualità dei dati inseriti;
- Elaborazione dei dati e sviluppo della reportistica per i rapporti di monitoraggio e di
valutazione;
- Sviluppo di procedure software per verificare la coerenza dei dati inseriti nelle varie
edizioni del progetto;
- Sviluppo di procedure software per l’elaborazione dei dati e per la creazione automatica
della reportistica delle indagini di valutazione rivolte ai beneficiari dell’intervento.
Dal 1/7/2010 al 30/11/2010
Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA
Viale Masini 36, 40126 Bologna (BO)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Privato
Collaborazione nell’ambito del progetto “Anagrafe Istituti e Diplomati 2010” della regione
Calabria finalizzato alla creazione della base informativa da utilizzare nelle attività di valutazione
degli interventi finanziati dalla Regione Calabria rivolte alle scuole superiori.
Ms Excel, Visual Basic for Application, Ms PowerPoint, Ms Word, MS Access, MySQL, SPSS
- Elaborazione dei dati, della reportistica a supporto delle attività di valutazione;
- Sviluppo di procedure software per il reperimento on-line delle informazioni sugli Istituti
Scolastici ritenuti rilevanti per le attività.

Dal 2/01/2010 al 30/06/2010
Amministrazione Centrale dell’Ateneo - Università della Calabria
cubo 7/11, Ponte Pietro Bucci, Arcavacata di Rende (CS)
Pubblico
Collaborazione nell’ambito del progetto finanziato dal POR Calabria FSE 2007/2013:
“Potenziamento delle competenze di base 2009/2010” relativamente alle attività di monitoraggio
e valutazione.
Ms Excel, Visual Basic for Application, Ms PowerPoint, Ms Word, MS Access, MySQL, Oracle,
SPSS.
- Progettazione, adattamento e gestione del database “registro on-line delle presenze”;
- Implementazione delle schede attività dei progetti finanziati;
- Coordinamento risorse umane per la somministrazione dei questionari, per l’inserimento
dei dati nei database e per operazioni di controllo della qualità dei dati inseriti;
- Elaborazione dei dati e sviluppo della reportistica per i rapporti di monitoraggio e di
valutazione dei progetti;
- Sviluppo di procedure software per verificare la coerenza dei dati inseriti nelle varie
edizioni del progetto;
- Sviluppo di procedure software per l’elaborazione dei dati e per la creazione automatica
della reportistica delle indagini di Valutazione rivolte ai beneficiari degli interventi.

Dal 2/02/2009 al 30/10/2010
Ufficio Statistico dell’Università della Calabria
cubo 7/11 Amministrazione centrale, Ponte Pietro Bucci, Arcavacata di Rende (CS)
Pubblico
Collaborazioni nei progetti finanziati dal POR Calabria FSE 2007/2013: “SiSMOVA 1“ e
“SiSMOVA 2” relativamente alle attività di monitoraggio e valutazione.
Ms Excel, Visual Basic for Application, SQL, Ms PowerPoint, Ms Word, Ms Access, MySQL,
SQL Server, Oracle, SPSS, Eclipse Birth, SpagoBI.
- Progettazione, realizzazione e manutenzione di un Sistema Informativo Statistico
(Datawarehouse) per il Monitoraggio e la Valutazione;
- Creazione reports, dashboard, OLAP, analisi statistiche e metadati statistici;
- Elaborazione dei dati relativi alle varie indagini di Valutazione rivolte ai beneficiari
dell’intervento;
- Analisi e riorganizzazione delle varie fonti per l’integrazione nel Datawarehouse;
- Sviluppo di procedure software per il riversamento automatico dei dati tra vari Database
con struttura differente;
- Produzione della reportistica per i rapporti di monitoraggio e di valutazione dei progetti;
- Produzione della reportistica su origini OLAP e stesura documentazione relativa.

Dal 18/03/2008 al 20/09/2008
Ufficio Statistico dell’Università della Calabria
cubo 7/11 Amministrazione centrale, Ponte Pietro Bucci, Arcavacata di Rende (CS)
Pubblico
Collaborazione nei progetti finanziati dal PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico
Alta Formazione 2000-2006 ASSE III, MISURA III.5: “Bussola” e “Oracolo 2” relativamente alle
attività di monitoraggio e valutazione.

Strumenti adoperati:
• Principali mansioni e responsabilità

Ms Excel, Visual Basic for Application, Ms PowerPoint, Ms Word, MS Access, MySQL, SQL
Server, Oracle, SPSS, PegasusMail (per invio massivo di mail personalizzate).
- Elaborazione statistica dei dati, predisposizione e costruzione del sistema indicatori;
- Creazione, predisposizione e gestione dell’indirizzario delle scuole per l’ampliamento del
Datawarehouse;
- Sviluppo procedure software per il reperimento on-line delle informazioni sulle scuole
oggetto di studio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2011 a Giugno 2012
- International Office dell´Università del Saarland (GERMANIA)
- Volkshochschulen des Saarlandes e.V. in Saarbrücken (GERMANIA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Da Novembre 1999 a Maggio 2007
Università degli Studi della Calabria
Statistica, Basi di dati, Sistemi informativi, Economia, Metodi Statistici per il Controllo della
Qualità
Laurea in Statistica ed Informatica per l’Azienda

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 1997 a luglio 1999
I.P.S.I.A. “Nicholas Green” di Bocchigliero (CS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 1994 a Luglio 1999
I.P.S.I.A. “Nicholas Green” di Bocchigliero (CS)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Corsi intensivi di lingua tedesca
Attestati di frequenza e di superamento (Livello B1 PLUS)

Laurea vecchio ordinamento
Tesi di laurea: “Modellazione ed analisi di Workflow basati sulle Reti di Petri”.

Informatica, Networking, Reti Aziendali.
Qualifica professionale in “Operatore di reti informatiche aziendali”.
Votazione conseguita: 30/30

Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni, Sistemi elettrici.
Diploma di maturità in “Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche”
Votazione conseguita: 94/100

Sono una persona precisa, dinamica, flessibile, con una forte motivazione professionale e con
ottime capacità di comunicazione. Mi piace confrontarmi con ogni tipo di problema e trovare la
soluzione adatta. Inoltre ritengo di avere un’ottima dote di apprendimento, in maniera speciale
nel campo delle tecnologie Informatiche e delle Comunicazioni.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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TEDESCO
BUONA
BUONA
BUONA

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

Le precedenti esperienze lavorative, presso l’Università, hanno consentito di rafforzare le mie
competenze sia nel lavoro autonomo che nel lavoro di gruppo.

Ho sviluppato diverse procedure automatiche, tramite vari linguaggi di programmazione, che
hanno portato un minore dispendio di tempo e di carico lavorativo sulle risorse.
Inoltre sono abituato ad affrontare e gestire al meglio situazioni di forte carico lavorativo senza
mai perdere di vista il raggiungimento dell´obiettivo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Tipologia
Sistemi operativi

Applicativi

Internet e lavoro in rete

Linguaggi di programmazione

Linguaggi di modellazione
Linguaggi di interrogazione
Grafica e fotoritocco

Descrizione

Conoscenza

MS-DOS
Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10
Linux
Word, Excel, Access PowerPoint,
Publisher, Visio, FrontPage, MySQL, SQL
Server, Limesurvey, SPSS, Tableau.

Ottima
Ottima
Buona

Hortonworks Hadoop

Buona

Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Netscape Navigator,
Safari, Opera.
Microsoft Outlook, Outlook Express,
Mozilla Thunderbird, Google Chrome
Pegasus Mail.
Java
Visual Basic
GW-Basic, Turbo Pascal
HTML,
UML
Reti di Petri
YASPER
Diagramma E/R
SQL
Adobe Photoshop
PaintShop Pro
Ulead Photo Express

Ottima

Ottima
Ottima

Buona

Ottima
Ottima
Buona
Buona
Ottima

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GPDR (Regolamento UE 2016/679).
Dichiaro di essere consapevole, inoltre, delle sanzioni penali a cui vado incontro nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000.
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