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INFORMAZIONI PERSONALI
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Sesso Maschile | Data di nascita 22/08/1987 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Web developer, Mobile developer, Sviluppo Gestionali, E-commerce,
Networking e Help desk

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/07/2004–01/08/2004

stagista ufficio URP
Comune di Mirano
Piazza Martiri, 1, 30035 Mirano (Italia)
http://www.comune.mirano.ve.it
Relazione con i cittadini, archiviazione documenti, ecc...
Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto

10/07/2003–20/02/2010

Magazziniere part-time
FG&W
30034 Marano (Italia)
Gestione depositi magazzino, ordini, ecc..
Attività o settore Negozio alimentari

01/09/2009–07/01/2010

Stagista informatico
Arzanà
Calle Due Portoni, 6, 30171 Mestre (Italia)
http://www.arzanadv.it
Web developer, assistenza alla clientela, sistemista interno, ecc..
Attività o settore Advertising, Web, Events

25/11/2010–14/01/2011

Aiuto commesso
GameStop Italy SRL
Via Sertorio Orsato, 13/15, 30175 Margera (VE) (Italia)
http://www.gamestop.it
Vendita articoli video-ludici al dettaglio, gestione cassa, contatto diretto con la clientela,
gestionemagazzino, ecc..

Attività o settore Vendita articoli video-ludici
03/2012–03/2013

Stagista Universitario
Camera di Commercio di Venezia
Via Forte Marghera, 151, 30173 Venezia (Italia)
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http://www.ve.camcom.it/
Sistemista di una grossa rete aziendale su dominio Windows dislocata in diversi sedi, sviluppo
gestionali interni e Web Developer
09/2012–04/2013

Teaching
Isco-sc
Via Riccardo Zandonai, 6, 30174 Mestre (Italia)
http://www.isco-sc.it/formazione
Tenuto corsi di livello base e avanzato a persone in cassa integrazione

01/05/2013–15/05/2015

Web Developer
Ciquattro Agency
via Trezzo, 29, 30174 Mestre (Italia)
http://www.ciquattroagency.it/
Web developer, montaggio di email grafiche per newsletter e creazione gestionali
Attività o settore Web Agency

15/05/2015–alla data attuale

Web Developer
Eds-Te.Ma
parco Tecnologico VEGA, 30175 Marghera (Italia)
http://www.edstema.it/
Sviluppo ecommerce, creazione e manutenzione web server, sviluppo gestionali web.
Attività o settore Web Agency

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16/09/2001–10/06/2006

RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE INDIRIZZO
PROGRAMMATORE (MERCURIO)
"8 Marzo"
Via Matteotti, 30035 Mirano (Italia)
Gestione aziendale, partita doppia, calcolo aliquote, documentazione commerciale, ecc.. e allo stesso
tempo buone basi informatiche quali scrivere programmi gestionali e varia natura, creazioni di reti,
algoritmi, ecc..

09/09/2006–05/07/2012

DOTTORE IN INFORMATICA
Università Cà Foscari di Venezia (Dipartimento di Informatica)
Via Torino 155, 30172 Mestre (VE) (Italia)
La laurea triennale in Informatica fornisce un ampio spettro di conoscenze e di competenze in vari
settori delle scienze e delle tecnologie dell'informazione, con particolare attenzione alla loro
applicazione nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione dei sistemi informatici.

24/02/2010–05/07/2010

Erasmus
UCA - University of CAdiz
C/. Ancha, 10, 11001 Cádiz (Spagna)
Occasione di vita autonoma, conoscenze culturali al di fuori del proprio paese, apprendimento della
cultura ospitante, studio di discipline in un altra università.

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Pesce Francesco

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

B1

B1

B2

spagnolo

C1

C1

B2

B1

B1

A1

A1

A1

A1

A1

tedesco

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
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buona capicità di lavorare in gruppo, paziente e calmo anche in situazioni difficili.

Organizzo il mio tempo e i vari compiti assegnatomi ordinandoli per priorità.
Conoscenza di programmi

Presto assistenza informatica, riparazione sia software che hardware di pc e mac, creo reti ad hoc.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottime competenze con sistemi Windows e prodotti collegati (Office, ecc...);
Ottime competenze con i sistemi Gnu/Linux gestite tramite shell e software collegati (Apache, FTP,
ecc), in particolare su sistemi basati su Ubuntu (Debian) e derivati;
Ottime conoscenze di sistemi Mac, iOS e Android;
Ottime conoscenze sulla virtualizzazione di macchine anche su SO client e host differenti;
Ottime competenze sulle tecnologie web e programmazione rivolta a tale settore;
Ottima conoscenza dei seguenti linguaggi:
HTML5, PHP, SQL, CSS3, JAVASCRIPT (jQuery)

Ottime competenze con software di sviluppo di applicazioni IDE (NetBeans, BlueFish, ecc) e
Framework di sviluppo (Symfony, Bootstrap, JQueryMobile, ecc);

Ottime conoscenze su piattaforme ecommerce PRESTASHOP e MAGENTO, con capacità di
sviluppo nuovi moduli e personalizzazione temi.
Sviluppo di sistemi di integrazione con gestionali per effettuare operazioni di import, export e
sincronizzazione automatica dei dati.

Ottime conoscenze cms WORDPRESS e DRUPAL 8, con capacità di sviluppo moduli avanzati e
creazione/personalizzazione temi.
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Ottime conoscenze sistemi Amazon AWS per la creazione e gestione di macchine virtuali nella quale
effettuare installazione e configurazione di Web Server (Apache e Nginx).

Ottime capacità di programmazione acquisite grazie agli studi.
Conoscenza base dei seguenti linguaggi:
JAVA, C, C++, DELPHI, PASCAL, XNA.
Conoscendo ogni tipologia di linguaggio di programmazione ogni altro nuovo linguaggio mi sarà di
facile apprendimento.
Altre competenze

Appasionato di tecnologia e in particolare di telefonia e computer.
Buone capacità artistiche anche se mai approfondite.
Ho partecipato a corso di grafica digitale per l'utilizzo di ambienti grafici. Mi ritengo discretamente
bravo nell'uso di programmi di ritocco fotografico (Gimp, PhotoShop, CorelPhotoPaint e Fireworks) e
nella creazione di immagini vettoriali (Inkscape, Illustrator).

Patente di guida
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