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ISTRUZIONE E Giu. 2020 Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione presso “Politecnico di Bari”
FORMAZIONE Nov. 2018 – Dic. 2020 Partecipazione come autore alla mostra “Modulor o Algoritmo?”
promossa da Kubico srl con il patrocinato di ADI (Associazione per il Disegno Industriale),
delegazione Puglia e Basilicata, promossa da H2O – Milano (http://h2omilano.org/modulor-oalgoritmo/)
Feb. 2017 – Lug. 2017 Partecipazione al Master di Specializzazione “Innovazione e Digital
Transformation” organizzato da Il Sole 24 ORE Buisness School ed Eventi, 99 ore part-time (ISO
9001:2008)
Lug. 2016 Diploma di Maturità Scientifica presso “Convitto Nazionale D. Cirillo” a Bari
2008 – 2016 Lezioni di pianoforte Classico e Jazz presso la scuola musicale “Il Pentagramma” di
Bari
Feb. 2016 – Mag. 2016 Corso online per Moderazione Informatica ed assistenza in tempo reale
di comunità virtuali
Mar. 2016 – Apr. 2016 Partecipazione al progetto “Philosophia – Un filosofo in officina”
(https://sites.google.com/site/filosofoinofficina/home) con il patrocinio del Club “Imprese per
la cultura” di Confindustria Bari
Novembre 2014 Selezione per Borsa di studio Inglese e Conseguimento della certificazione
Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) grado C, Council of Europe
Level B2, conseguito a Londra, presso “Cambridge English Language Assessment”

ESPERIENZE Dic. 2016 – Ad Oggi Programmatore freelancer per sviluppo software PC e Android di
LAVORATIVE applicazioni gestionali
Gen. 2016 – Ad Oggi Webdesigner freelancer presso varie comunità videoludice
Nov. 2015 – Ad Oggi Impartisco lezioni di Matematica e Fisica a studenti di scuola Media
statale di Primo grado e di Liceo
Ott. 2017 – Feb. 2018 Lavoro presso “Matel Elettronica Snc” come addetto all’organizzazione
e gestione delle risorse in magazzino
Set. 2016 Preparazione e Gestione di uno staff competente per la Moderazione Informatica
Nel 2013 Assistenza all’insegnante principale presso Scuola materna “Il grillo parlante” Bari

COMPETENZE Italiano (madrelingua)
LINGUISTICHE Inglese (livello scritto e parlato B2 CEFR)
Francese (livello scolastico)

Capacità e Buona conoscenza dei sistemi hardware di base.
Competenze tecniche Competenze elettroniche universitarie per la configurazione e l’assemblaggio di progetti su base
Arduino.

Competenze Buona conoscenza del pacchetto Microsoft office
informatiche Ottima conoscenza dei pacchetti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape (realizzo, per
conto di terzi, lavori di fotoritocco, grafica vettoriale, logo maker, designer di interfacce web e
texture)
Ottima conoscenza dei programmi Sony Vegas Pro, Adobe After Effect (rendering video e postediting)
Ottima conoscenza dei pacchetti Fruity Loops Studio e Audiacity (scrittura, composizione e
partitura audio e musicale)
Ottima conoscenza dell’ambiente di sviluppo MatLab, Java e C# (programmazione livello
universitario)
Ottima conoscenza dell’ambiente di sviluppo open source Godot Engine (GDScript, GDNative)
Buona conoscenza del linguaggio specifico Arduino ed annessa programmazione per la gestione
della piattaforma, componentistica e shields
Buona conoscenza delle applicazioni Forumfree, Joomla, XenForo (creazione online di forum
e spazi web interamente personalizzabili)

Capacità e Lavorando come moderatore di una comunità informatica ho sviluppato l’attenzione alle
Competenze relazioni personali. Ho compreso l’importanza di saper esprimere una buona tecnica di
Relazionali/ Sociali comunicazione interpersonale anche nell’ambito di rapporti virtuali; ma soprattutto l’importanza
di maturare le proprie capacità umane di “problem solving” per ridurre la latenza tra la
comprensione di un problema e la sua effettiva risoluzione.
Buona capacità di ascolto, predisposizione a lavorare in gruppo.
Consapevole dell’importanza del rispetto dei ruoli esistenti in una struttura organizzativa.

Competenze Responsabile del prestito delle pubblicazioni in lingua inglese, presso la biblioteca dell’istituto
organizzative “Convitto Nazionale D. Cirillo” nell’ambito del progetto Europeo “Read On! Project”
Gestione di community virtuali
Organizzazione degli Open Day per l’orientamento scolastico presso “Convitto Nazionale D.
Cirillo”

Competenze Disegno a mano, elaborazione digitale e fotoritocco, creazione musica digitale
Artistiche
Hobby e altri Studio Pianoforte e compongo Musica Digitale, pratico Arti marziali e Tecniche di difesa
interessi personale, amo la lettura, soprattutto di romanzi di fantascienza.

