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 Curriculum Vitae

DATI PERSONALI  Luogo e data di nascita: Borgomanero, 02/04/1984 
Stato Civile:  Celibe
 

STUDI Dicembre 2009 
Laurea Magistrale in Informatica Realtà Virtuale e Multimedialità
presso l’Università di Torino con la valutazione di 110/110. 
 
Ottobre 2006 
Laurea in Informatica presso la Facoltà di Informatica di Novara
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
con la valutazione di 109/110. 
 
Luglio 2003 
Conseguimento del diploma presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di
Borgomanero (NO) con valutazione 100/100. 
  

LINGUE 
STRANIERE 

Inglese: 
Parlato: Buono  Scritto: Ottimo 
 

CONOSCENZE 
INFORMATICHE 

Approfondite competenze nella progettazione e realizzazione di sistemi
hardware customizzati sulla base delle commesse ricevute in costante
aggiornamento per garantire conoscenza dell’attuale stato dell’arte
tecnologico. 
 
Approfondita conoscenza delle dinamiche di web-marketing e
promozione dei siti web con particolare specializzazione sugli strumenti
offerti dal motore di ricerca Google: AdSense, AdWords, Google
Analytics e WebMaster Tool, Google Business Center, Google 
Merchant Center. 
 
Esperienza di programmazione coi linguaggi C, C++, C#, Java, PHP,
HTML, CSS, JavaScript, SQL e PL/SQL per il data warehousing e la
business intelligence (Oracle BISEO). 
 
Buona conoscenza dei principali applicativi della Creative Suite di
Adobe: in particolare Photoshop e Premiere. 
 
Buone conoscenze di 3DStudio Max e del motore di rendering VRay e
delle principali nozioni di stereometria per la realizzazione di ambienti
virtuali immersivi. 



 
Competenze di networking e creazione e gestione di Reti Locali, via cavo
e wireless, per la condivisione di risorse. 
 
Ottima conoscenza della piattaforma Windows e del pacchetto Office. 
 
Discreta conoscenza dell’ambiente Linux e della gestione di server di 
produttività aziendale. 

ESPERIENZE DI 
LAVORO 

Attualmente 
Mi occupo di consulenza informatica, in particolare sviluppo di siti web e 
contenuti multimediali su progetto con un collega con il quale nel 2008 
ho avviato una collaborazione professionale (www.ma2.it). 
 
Sono docente presso l'Istituto Gamma di Novara per cui tengo lezioni di
informatica per corsi promossi dalla provincia di Novara. 
 
Sono Consulente accreditato SEPIN Fiat. 
 
Febbraio 2010 
Docenze presso il CIOFS di Torino per un seminario sulla gestione di
web server nell'ambito di corsi promossi dalla regione Piemonte in
collaborazione con il Ministero del Lavoro. 
 
Da Gennaio 2009 
Ho partecipato e partecipo attivamente allo sviluppo della piattaforma 
per la vendita on line eCom Platform (www.ilmioe.com).  
 
Aprile 2003 
Ho partecipato allo sviluppo della piattaforma gestionale SkyGest 5.0
web based presso la SkyNet Srl di Borgomanero (NO). 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

 


