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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Sviluppatore Web

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2014–alla data attuale

Sviluppatore
KodersLab
www.koderslab.com
Sviluppo di un Content Managing System proprietario utilizzando Laravel (PHP), AngularJS e React.
Sviluppo di template responsive utilizzando HTML5, Bootstrap e LessCSS.
Sviluppo di applicativi personalizzati secondo le richieste dei clienti.

02/06/2013–29/06/2013

Sviluppatore
Realizzazione di un prototipo di abitazione domotica gestibile attraverso un pannello lato Web.
L'abitazione è connessa ad internet 24 ore su 24 e chiunque abbia i dati di accesso al pannello web
può gestirne le funzionalità con qualunque dispositivo e in qualsiasi luogo si trovi. Le funzionalità
implementate sono: gesione illuminazione, temperatura e antifurto abitazione. Il pannello di controllo
riceve i dati completamente in real time attraverso EventSource e ad ogni cambiamento la pagina
web viene aggiornata su ogni client aperto. Il prototipo realizzato è stato presentato durante l'esame di
maturità svolto nel 2013.

04/02/2012–29/07/2012

Sviluppatore Web
Locotek
Via della Valletta 38, 21029 Vergiate (Italia)
Progettazione e sviluppo di siti web (sopratutto ecommerce)
Attività o settore Informatica

05/2012–06/2012

Tecnico Informatico
Tecnobit, Sesto Calende (Italia)
Riparazione PC, assemblaggio PC, pulizia interna, sostituzione pasta termoconduttiva, sostituzione
condensatori schede madri.

05/2011–06/2011

Tecnico Informatico
A.S.L.
Via Ottorino Rossi, 21100 Varese (Italia)
Implementazione di software per la gestione di dati aziendali, creazione di interfacce web per gestire
ovunque nella intranet aziendale questi dati utilizzando PHP, MySQL e configurando un server
Apache. Assemblaggio PC aziendali, configurazione in rete dei PC dell'azienda. Riparazioni PC
aziendali. Aiuto tecnico ai dipendenti dell'azienda.

4/2/15
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Calabrò Angelo

Attività o settore Sistemi Informativi Aziendali
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08/2008–06/2013

Diploma in Perito Informatico

indirizzo INFOWEB

ISIS "J.M. Keynes", Gazzada Schianno (Italia)
Valutazione finale: 81/100
30/04/2009

Certificazione ECDL
AICA

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità ad adattarsi velocemente ai nuovi ambienti. Buona capacità di socializzare
velocemente con le persone, conseguita grazie ad un contatto diretto con i clienti. Ottima capacità
nell'organizzazione del lavoro in team.
Ottima organizzazione e gestione del lavoro, autonomia completa nell'organizzare progetti
indipendenti.

Competenze professionali

Competenze sia teoriche che pratiche per l'organizzazione e la gestione di un progetto completo di
natura Informatica.

Competenze informatiche

Ottime conoscenze di sviluppo Web, tra cui PHP, MySQL, HTML, Javascript, NodeJS, ExpressJS,
CSS3, Bootstrap, Laravel, AngularJS e React. Dimestichezza nell'utilizzo di linguaggi di
programmazione C, C++, Java e qualche esperienza di programmazione su QtSDK e
microcontrollori. Vaste conoscenze tecniche generali su sistemi Mac, Linux e Windows. Ottimo utilizzo
generale del computer, con l'ausilio di pacchetti Office. Discrete conoscenze di ritocco immagini
utilizzando Adobe Photoshop. Capacità di offrire assistenza tecnica telefonica o direttamente al
cliente. Capacità nel progettare e realizzare reti locali.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003.

Autorizzo il trattamento dei miei dati nel rispetto delle leggi e della normativa svizzera sulla Privacy
(LPD, N.235.1 del 19.06.92).
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