
Carlo Cocco 

Data di nascita: 01/04/1981  Nazionalità: Italiana  Sesso Maschile  

(+39) 3701225555  info@carlococco.com  www.carlococco.com  

Skype: carlo-cocco.org  Via Nuova Italia, 17, 08042, Bari Sardo (OG), Italia  

05/10/2020 – 17/12/2020 – Cagliari, Italia 
DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY S.R.L (IN RT CON
ENGINEERING SRL) 

Progetto “TRA.ININ.G. -TRAINing for INnovation Growth”, formazione specialistica per l’inserimento lavorativo di
Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani – CUP E58D17000050006
Corso: WEB Developer Junior Oracle Java - Edizioni 2 e 3 
Ore di docenza: 126
Materie oggetto di docenza: Linguaggio Java, Programmazione Orientata agli Oggetti, Sviluppo WEB 

10/02/2020 – 30/04/2020 
DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY S.R.L (IN RT CON
ENGINEERING SRL) 

Progetto “TRA.ININ.G. -TRAINing for INnovation Growth”, formazione specialistica per l’inserimento lavorativo di
Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani – CUP E58D17000050006 
Corso: WEB Developer Junior Oracle Java 
Ore di docenza: 110
Materie oggetto di docenza: Linguaggio Java, Programmazione Orientata agli Oggetti, Sviluppo WEB

09/12/2019 – 04/02/2020 – Cagliari, Italia 
DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – TECNOFOR S.R.L. (IN RTI CON S.A.I.P. S.R.L.) 

Attività di consulenza per la formazione e l'orientamento.
Erogazione del corso "Programming in PHP", finanziato da ANPAL nell'ambito del progetto ICT Giovani Programmatori,
PON IOG "ICT - F.OR.CE. Formare ORientare e Certificare - CUP: E58D17000080006" e delle attività di orientamento
specialistico, finalizzato al conseguimento della certificazione Zend.
Durata del corso 80 ore.
Durata dell'orientamento 24 ore.
Totale ore erogate: 104
Materie oggetto della docenza: PHP, SQL, HTML, CSS, OOP

www.tecnofor.it  Via Nuoro 72, 09125, Cagliari, Italia  

29/05/2019 – 27/06/2019 
DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – IANNAS S.R.L. 

Corso di formazione erogato al personale della società Imedia s.a.s per i moduli di "SVILUPPO SOFTWARE" (41 ore) e
"PROGRAMMAZIONE" (42 ore) finanziato da FonServizi.
 

www.iannas.it  Piazza IV Novembre, 36/38, 09045, Quartu Sant'Elena (CA), Italia  

01/2019 – 06/2019 
DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – IERFOP ONLUS 

Docente nel modulo di Implementazione Software del corso "PROGRAMMARE PER L'ACCESSIBILITA' CO_WORKING
PLATFORM" Edizione 2.
Materia oggetto di docenza: linguaggio PHP
Numero ore totali: 62
 

Cagliari, Italia  

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:info@carlococco.com
http://www.carlococco.com
http://www.tecnofor.it
http://www.iannas.it


12/2018 – 05/2019 
DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – EVOLVERE SRL 

Docente del modulo "Il linguaggio di programmazione PHP base e avanzato" nel corso "Tecnico per lo sviluppo web
front-end (Frontend Web Developer)" (Avviso pubblico Green & Blue Economy Linea A1) per due edizioni del corso
(Edizione A ed edizione B).
Materie oggetto di docenza: PHP, teoria della Programmazione a Oggetti, Database Relazionali ed SQL
Ore totali: 197

Cagliari, Italia  

09/2018 – 12/2018 
DOCENTE – ABACONS SRL 

Docente per la terza edizione del corso di Web Developer cofinanziato da Formatemp e Manpower.
Materia oggetto di docenza: PHP
Ore di docenza: 85

Selargius (CA), Italia  

05/2018 – 07/2018 
DOCENTE – ABACONS SRL 

Docente nel corso di Web Developer per conto di Abacons srl, cofinanziato da Formatemp e Manpower.
Materie oggetto di docenza: PHP e SQL.
Docenza nelle due edizioni del corso per un totale di 104 ore.

Selargius (CA), Italia  

09/2017 – 05/2018 
DOCENTE ED ESPERTO DI SETTORE PER ESAMI – ABACONS SRL 

Docenza nelle due edizioni del cordo di formazione corso di formazione professionale n. 2016B0SO84 denominato
“SVILUPPARE PROTOTIPI HARDWARE E SOFTWARE PER INTERNET DELLE COSE”- BANDO “GREEN E BLUE ECONOMY”-
LINEA B - CUP E27B16000880009 - CLP 1001031855GB160023 - Sede: SELARGIUS (CA) per conto di Abacons srl.
Moduli di docenza: Analisi e Progettazione Hardware e Software, Implementazione Hardware ed Elettronica, Convalida
e testing. 
Corso tenutosi dal 27/09/2017 e conclusosi con gli esami in maggio 2018. Durante gli esami è stato svolto il ruolo di
esperto di settore. 
Ore di docenza totali per il corso: 220
Materie oggetto di docenza: Programmazione a oggetti in linguaggio Java, Programmazione di Arduino in linguaggio C,
IoT, elettronica

Selargius (CA), Italia  

01/10/2012 – ATTUALE 
ANALISTA, PROGETTISTA E SVILUPPATORE DI SISTEMI INFORMATICI – LIBERO PROFESSIONISTA 

Sviluppo di varie applicazioni web-oriented per conto di ConsulMedia srl, tra le quali un gestore di bandi per la Regione
Sardegna, un gestore per la presentazione delle domande di Bonus Assunzionale per le Aree di Crisi per la Regione
Sardegna.
Collaborazioni con Tekno-Soft snc per ampliamento e modifiche di software applicativi.
Consulenze per sviluppo software UrbanID e eLumia per la società Arkys Srl (gruppo Faticoni Spa). Consulenze per
sviluppo software Sobek per iMedia di Giulio Lai sas. Software School Canteen per la prenotazione elettronica dei pasti
e la ricarica del credito per la mensa della scuola materna di Marrubiu per conto della cooperativa Aurora di Terralba.
Consulenza per sviluppo software Mobotic per ConsulMedia s.r.l.
Realizzazione di alcuni siti web.
Realizzazione della piattaforma web "gestionegare.com", per conto di Imedia, per l'Ing. Giordano Fadda.
Docenza nei corsi "CASPITA" e "CIOT" per conto di Imedia nell'ambito del progetto Iscol@ presso le scuole elementari e
medie dell'Istituto Comprensivo di Carloforte, presso la scuola elementare "Satta" di Cagliari e prresso la scuola media
"Mons. Saba" di Elmas.
Collaborazione alla realizzazione di un software per la creazione di Business Plan per conto della società Imedia s.a.s.
Collaborazione allo sviluppo del software BSCWEB per gli organismi di valutazione (sistemi di valutazione dei
dipendenti pubblici e organizzazioni) per conto della società Imedia s.a.s. in uso presso l'Unione dei Comuni del Sulcis e
presso la Fondazione Padri Somaschi
 



Consulenze varie.

Italia  

03/10/2009 – 31/12/2011 
PROGRAMMATORE – CONSULMEDIA SRL 

Sviluppo di un framework di programmazione per scrittura di web application per diverse utilità, quali gestione
documentale, gestione personale, gestione magazzino, attività di sistemista in azienda e presso vari clienti aziendali,
tra i quali Camera di Commercio di Oristano, Comune di Oristano e altre PA, installazione e configurazione di server in
ambiente windows e linux, installazione e configurazione di strumenti opensource quali Apache-Tomcat, MySql,
PostgreSQL, adattamento di siti web e relative funzionalità per la fruizione multicanale e per dispositivi mobili,
configurazione di reti miste Windows- Linux mediante Samba. Sviluppo di web application per la gestione elettronica
dell’Albo Pretorio, utilizzata dalla Provincia di Oristano, Camera di Commercio di Oristano, Comune di Oristano,
Ghilarza, Villa Sant’Antonio, Santa Giusta, Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, Unione dei Comuni dei Fenici e
altri. In collaborazione con la ditta Faticoni S.p.a sviluppo del software Traffid per la gestione dei pass di parcheggio per
persone disabili mediante tecnologia RFID, attualmente in uso presso il comune di Sassari e di Iglesias. Per il comune di
Iglesias sviluppo di un gestionale per il Comando di Polizia Municipale per la gestione del vestiario degli Agenti. Per il
Comando della Polizia Municipale di Oristano sviluppo di un software per l’automazione della scrittura/pubblicazione
delle ordinanze. Per la provincia di Oristano sviluppo di un software per la gestione dell’Osservatorio Welfare per la
catalogazione delle strutture, del lavoro e dell’immigrazione. Sviluppo di web services per l’intercomunicazione di
software su diverse piattaforme.
Principali linguaggi e skill utilizzati: Java, SQL, HTML, CSS, Javascript, JQuery, Spring MVC, Struts

Attività professionali, scientifiche e tecniche  www.consulmedia.it  Via Enrico Mattei, 72, 09170, Oristano, Italia  

04/11/2008 – 02/10/2009 
PROGRAMMATORE – CONSULMEDIA SRL 

Programmazione Java, sviluppo di applicazioni web-oriented, software gestionali web-oriented, sviluppo di funzionalità
per siti web mediante OpenCms (tra cui un generatore di nuvole semantiche e un parser RSS feed), manutenzione dei
sistemi e dei server aziendali, sviluppo di un framework di programmazione per agevolare la scrittura di web-
application per diverse utilità, quali gestione documentale, gestione personale, gestione magazzino, adeguamento dei
portali web di PA e privati per la fruizione in multicanalità e in accessibilità.

Attività professionali, scientifiche e tecniche  www.consulmedia.it  Via Enrico Mattei, 72, 09170, Oristano, Italia  

11/03/2008 – 15/06/2008 
PROGRAMMATORE – TEKNO-SOFT SNC 

Test e ampliamento di una libreria di basso livello in linguaggio C nell’ambito di un progetto della multinazionale
Honda Research Institute.

Attività professionali, scientifiche e tecniche  Via Marconi, 1, 09170, Oristano, Italia  

20/03/2005 – 31/10/2006 
SPECIALISTA DI INFORMATICA – IMEDIA SAS 

Consulenze nell’ambito di vari progetti per analisi e sviluppo software, applicazioni web, configurazioni sistemistiche

Attività professionali, scientifiche e tecniche  Cagliari, Italia  

2001 – 2009 – Corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino, Italia 
LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA – Politecnico di Torino 

Ingegneria informatica.
Matematica, fisica, chimica, informatica, telecomunicazioni, elettrotecnica, elettronica, segnali.
Analisi e sviluppo software, algoritmi e programmazione avanzata, programmazione orientata agli oggetti, applicazioni
distribuite, studio di database, conoscenza di linguaggio C, Java, Assembler 8086, SQL, Matlab.

www.polito.it  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

http://www.consulmedia.it
http://www.consulmedia.it
http://www.polito.it


Patente di guida: A

Patente di guida: B

1995 – 2000 – Loc. Coroddis, 10, Lanusei, Italia 
MATURITÀ CLASSICA – Liceo Classico "C. Mameli" 

Materie classiche e letterarie

02/12/2020 – ATTUALE – Piazza Ennio Porrino, 1, Cagliari, Italia 
STUDENTE DI CANTO LIRICO, CORSO PROPEDEUTICO – Conservatorio di Musica di Cagliari "Giovanni Pierluigi da
Palestrina" 

https://www.conservatoriocagliari.it/  

Lingua madre: ITALIANO  SARDINIAN 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Competenze organizzative 

Buona capacità di organizzazione, buona capacità di lavoro in gruppo, precisione e puntualità.
Capacità di collaborazione e lavoro in gruppo consolidata e acquisita anche mediante collaborazioni come volontario in
organizzazioni, comitati e confraternite.

Competenze comunicative e interpersonali. 

Buona capacità di comunicazione e socializzazione acquisite e consolidate anche grazie alla pluriennale esperienza
come educatore di bambini e ragazzi in ambito parrochiale, diocesano e in campi scuola.

Competenze professionali 

Buona attitudine al problem-solving. Competenze in analisi e sviluppo software di base e applicativo, conoscenza dei
più diffusi sistemi operativi commerciali e non, competenze di programmazione in linguaggi quali C, Java, Assembler,
HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP. Protocolli di comunicazione di rete, svilupo di web-application in tecnologia
JSP e PHP. Librerie GWT , GWT-EXT, SmartGWT. Framework Hibernate e Spring, JasperReports, Laravel, ScriptCase.
Attività su alcuni content manager quali OpenCms, Wordpress, Joomla, Entando. Database MySql, PostgreSQL,
Microsoft Access. Librerie jQuery e Bootstrap. Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

https://www.conservatoriocagliari.it/


Altre competenze 

Studente di Canto Lirico presso il Conservatorio di Musica di Cagliari, le scuole Civiche di Musica di Quartu Sant'Elena,
Cagliari e Selargius.
Studente di Chitarra Classica presso la Scuola Civica di Musica per l'Ogliastra e la Scuola Civica di Musica Di Quartu
Sant'Elena.
Studente di Pianoforte presso la Scuola Civica di Musica di Quartu Sant'Elena.
Conoscenza di base delle tecniche della chitarra classica.
Appassionato di cultura e lingua sarda e di tradizioni musicali quali canto a tenore, poesia estemporanea, strumenti
musicali sardi.
Amante del canto polifonico.
Appassionato di storia e archeologia sarda.
Appassionato di telecomunicazioni.
Possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
Possesso del certificato di RSPP.
Possesso del certificato di Primo Soccorso.
Possesso del certificato Antincendio rischio medio.
Possesso della patente di Radioamatore, del nominativo internazionale e dell'Autorizzazione Generale.
Possesso della patente nautica oltre le 12 miglia, vela e motore.
 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali.

ALTRE COMPETENZE 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


	Carlo
        Cocco
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY S.R.L (IN RT CON ENGINEERING SRL)
	DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY S.R.L (IN RT CON ENGINEERING SRL)
	DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        TECNOFOR S.R.L. (IN RTI CON S.A.I.P. S.R.L.)
	DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        IANNAS S.R.L.
	DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        IERFOP ONLUS
	DOCENTE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        EVOLVERE SRL
	DOCENTE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ABACONS SRL
	DOCENTE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ABACONS SRL
	DOCENTE ED ESPERTO DI SETTORE PER ESAMI
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ABACONS SRL
	ANALISTA, PROGETTISTA E SVILUPPATORE DI SISTEMI INFORMATICI
                    
                    
                        –
                    
                    
                        LIBERO PROFESSIONISTA
	PROGRAMMATORE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        CONSULMEDIA SRL
	PROGRAMMATORE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        CONSULMEDIA SRL
	PROGRAMMATORE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        TEKNO-SOFT SNC
	SPECIALISTA DI INFORMATICA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        IMEDIA SAS

	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Politecnico di Torino
	MATURITÀ CLASSICA
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Liceo Classico "C. Mameli"
	STUDENTE DI CANTO LIRICO, CORSO PROPEDEUTICO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Conservatorio di Musica di Cagliari "Giovanni Pierluigi da Palestrina"

	COMPETENZE LINGUISTICHE
	PATENTE DI GUIDA
	COMPETENZE ORGANIZZATIVE
	Competenze organizzative

	COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
	Competenze comunicative e interpersonali.

	COMPETENZE PROFESSIONALI
	Competenze professionali

	ALTRE COMPETENZE
	Altre competenze

	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	Trattamento dei dati personali




 
     
     
         
         Owner
         
             
                 Carlo
                 Cocco
            
             
                 Email
                 info@carlococco.com
            
        
         1
    
     
         
             Carlo
             Cocco
        
         
             Email
             info@carlococco.com
        
         
             Web
             www.carlococco.com
        
         
             InstantMessage
             skype
             carlo-cocco.org
        
         
             Telephone
             mobile
             39
             3701225555
             it
        
         
             home
             
                 Via Nuova Italia, 17
                 Bari Sardo (OG)
                 it
                 08042
            
        
         it
         1981-04-01
         male
         ita
         srd
    
     
         
         
             
                 MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY S.R.L (IN RT CON ENGINEERING SRL)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente nella formazione professionale
                     
                         
                             2020-10-05
                        
                         
                             2020-12-17
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(0, 0, 10);">Progetto “TRA.ININ.G. -TRAINing for INnovation Growth”, formazione specialistica per l’inserimento lavorativo di Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani – CUP E58D17000050006</span></p><p>Corso: WEB Developer Junior Oracle Java - Edizioni 2 e 3 </p><p>Ore di docenza: 126</p><p>Materie oggetto di docenza: Linguaggio Java, Programmazione Orientata agli Oggetti, Sviluppo WEB </p>
                     Cagliari
                     it
                
            
             
                 Manpower Talent Solution Company S.r.l (in RT con Engineering srl)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente nella formazione professionale
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                     <p><span style="color: rgb(0, 0, 10);">Progetto “TRA.ININ.G. -TRAINing for INnovation Growth”, formazione specialistica per l’inserimento lavorativo di Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani – CUP E58D17000050006 </span></p><p><span style="color: black;">Corso: WEB Developer Junior Oracle Java&nbsp;</span></p><p><span style="color: black;">Ore di docenza: 110</span></p><p><span style="color: black;">Materie oggetto di docenza: Linguaggio Java, Programmazione Orientata agli Oggetti, Sviluppo WEB</span></p>
                
            
             
                 Tecnofor s.r.l. (in RTI con S.A.I.P. S.r.l.)
                 
                     
                         
                             Via Nuoro 72
                             Cagliari
                             it
                             09125
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                     Docente nella formazione professionale
                     
                         
                             2019-12-09
                        
                         
                             2020-02-04
                        
                         false
                    
                     <p>Attività di consulenza per la formazione e l'orientamento.</p><p>Erogazione del corso "Programming in PHP", finanziato da ANPAL nell'ambito del progetto ICT Giovani Programmatori, PON IOG "ICT - F.OR.CE. Formare ORientare e Certificare - CUP: E58D17000080006" e delle attività di orientamento specialistico, finalizzato al conseguimento della certificazione Zend.</p><p>Durata del corso 80 ore.</p><p>Durata dell'orientamento 24 ore.</p><p>Totale ore erogate: 104</p><p>Materie oggetto della docenza: PHP, SQL, HTML, CSS, OOP</p>
                     Cagliari
                     it
                
            
             
                 IANNAS s.r.l.
                 
                     
                         
                             Piazza IV Novembre, 36/38
                             Quartu Sant'Elena (CA)
                             it
                             09045
                        
                    
                     
                         Web
                         www.iannas.it
                    
                
                 
                     Docente nella formazione professionale
                     
                         
                             2019-05-29
                        
                         
                             2019-06-27
                        
                         false
                    
                     <p>Corso di formazione erogato al personale della società Imedia s.a.s per i moduli di "SVILUPPO SOFTWARE" (41 ore) e "PROGRAMMAZIONE" (42 ore) finanziato da FonServizi.</p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 IERFOP Onlus
                 
                     
                         
                             Cagliari
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente nella formazione professionale
                     
                         
                             2019-01
                        
                         
                             2019-06
                        
                         false
                    
                     <p>Docente nel modulo di Implementazione Software del corso "PROGRAMMARE PER L'ACCESSIBILITA' CO_WORKING PLATFORM" Edizione 2.</p><p>Materia oggetto di docenza: linguaggio PHP</p><p>Numero ore totali: 62</p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 Evolvere Srl
                 
                     
                         
                             Cagliari
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente nella formazione professionale
                     
                         
                             2018-12
                        
                         
                             2019-05
                        
                         false
                    
                     <p>Docente del modulo "Il linguaggio di programmazione PHP base e avanzato" nel corso "Tecnico per lo sviluppo web front-end (Frontend Web Developer)" (Avviso pubblico Green &amp; Blue Economy Linea A1) per due edizioni del corso (Edizione A ed edizione B).</p><p>Materie oggetto di docenza: PHP, teoria della Programmazione a Oggetti, Database Relazionali ed SQL</p><p>Ore totali: 197</p>
                
            
             
                 Abacons srl
                 
                     
                         
                             Selargius (CA)
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente
                     
                         
                             2018-09
                        
                         
                             2018-12
                        
                         false
                    
                     <p>Docente per la terza edizione del corso di Web Developer cofinanziato da Formatemp e Manpower.</p><p>Materia oggetto di docenza: PHP</p><p>Ore di docenza: 85</p>
                
            
             
                 Abacons srl
                 
                     
                         
                             Selargius (CA)
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente
                     
                         
                             2018-05
                        
                         
                             2018-07
                        
                         false
                    
                     <p>Docente nel corso di Web Developer per conto di Abacons srl, cofinanziato da Formatemp e Manpower.</p><p>Materie oggetto di docenza: PHP e SQL.</p><p>Docenza nelle due edizioni del corso per un totale di 104 ore.</p>
                
            
             
                 Abacons srl
                 
                     
                         
                             Selargius (CA)
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente ed esperto di settore per esami
                     
                         
                             2017-09
                        
                         
                             2018-05
                        
                         false
                    
                     <p>Docenza nelle due edizioni del cordo di formazione corso di formazione professionale n. 2016B0SO84 denominato “SVILUPPARE PROTOTIPI HARDWARE E SOFTWARE PER INTERNET DELLE COSE”- BANDO “GREEN E BLUE ECONOMY”- LINEA B - CUP E27B16000880009 - CLP 1001031855GB160023 - Sede: SELARGIUS (CA) per conto di Abacons srl.</p><p>Moduli di docenza: Analisi e Progettazione Hardware e Software, Implementazione Hardware ed Elettronica, Convalida e testing. </p><p>Corso tenutosi dal 27/09/2017 e conclusosi con gli esami in maggio 2018. Durante gli esami è stato svolto il ruolo di esperto di settore. </p><p>Ore di docenza totali per il corso: 220</p><p>Materie oggetto di docenza: Programmazione a oggetti in linguaggio Java, Programmazione di Arduino in linguaggio C, IoT, elettronica</p>
                
            
             
                 Libero Professionista
                 
                     
                         
                             it
                        
                    
                
                 
                     Analista, progettista e sviluppatore di sistemi informatici
                     
                         
                             2012-10-01
                        
                         true
                    
                     <p>Sviluppo di varie applicazioni web-oriented per conto di ConsulMedia srl, tra le quali un gestore di bandi per la Regione Sardegna, un gestore per la presentazione delle domande di Bonus Assunzionale per le Aree di Crisi per la Regione Sardegna.<br>Collaborazioni con Tekno-Soft snc per ampliamento e modifiche di software applicativi.</p><p>Consulenze per sviluppo software UrbanID e eLumia per la società Arkys Srl (gruppo Faticoni Spa). Consulenze per sviluppo software Sobek per iMedia di Giulio Lai sas. Software School Canteen per la prenotazione elettronica dei pasti e la ricarica del credito per la mensa della scuola materna di Marrubiu per conto della cooperativa Aurora di Terralba. Consulenza per sviluppo software Mobotic per ConsulMedia s.r.l.</p><p>Realizzazione di alcuni siti web.</p><p>Realizzazione della piattaforma web "gestionegare.com", per conto di Imedia, per l'Ing. Giordano Fadda.</p><p>Docenza nei corsi "CASPITA" e "CIOT" per conto di Imedia nell'ambito del progetto Iscol@ presso le scuole elementari e medie dell'Istituto Comprensivo di Carloforte, presso la scuola elementare "Satta" di Cagliari e prresso la scuola media "Mons. Saba" di Elmas.</p><p>Collaborazione alla realizzazione di un software per la creazione di Business Plan per conto della società Imedia s.a.s.</p><p>Collaborazione allo sviluppo del software BSCWEB per gli organismi di valutazione (sistemi di valutazione dei dipendenti pubblici e organizzazioni) per conto della società Imedia s.a.s. in uso presso l'Unione dei Comuni del Sulcis e presso la Fondazione Padri Somaschi</p><p>&nbsp;</p><p>Consulenze varie.</p>
                
            
             
                 ConsulMedia srl
                 
                     
                         
                             Via Enrico Mattei, 72
                             Oristano
                             it
                             09170
                        
                    
                     
                         Web
                         www.consulmedia.it
                    
                
                 M
                 
                     Programmatore
                     
                         
                             2009-10-03
                        
                         
                             2011-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Sviluppo di un framework di programmazione per scrittura di web application per diverse utilità, quali gestione documentale, gestione personale, gestione magazzino, attività di sistemista in azienda e presso vari clienti aziendali, tra i quali Camera di Commercio di Oristano, Comune di Oristano e altre PA, installazione e configurazione di server in ambiente windows e linux, installazione e configurazione di strumenti opensource quali Apache-Tomcat, MySql, PostgreSQL, adattamento di siti web e relative funzionalità per la fruizione multicanale e per dispositivi mobili, configurazione di reti miste Windows- Linux mediante Samba. Sviluppo di web application per la gestione elettronica dell’Albo Pretorio, utilizzata dalla Provincia di Oristano, Camera di Commercio di Oristano, Comune di Oristano, Ghilarza, Villa Sant’Antonio, Santa Giusta, Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, Unione dei Comuni dei Fenici e altri. In collaborazione con la ditta Faticoni S.p.a sviluppo del software Traffid per la gestione dei pass di parcheggio per persone disabili mediante tecnologia RFID, attualmente in uso presso il comune di Sassari e di Iglesias. Per il comune di Iglesias sviluppo di un gestionale per il Comando di Polizia Municipale per la gestione del vestiario degli Agenti. Per il Comando della Polizia Municipale di Oristano sviluppo di un software per l’automazione della scrittura/pubblicazione delle ordinanze. Per la provincia di Oristano sviluppo di un software per la gestione dell’Osservatorio Welfare per la catalogazione delle strutture, del lavoro e dell’immigrazione. Sviluppo di web services per l’intercomunicazione di software su diverse piattaforme.</p><p>Principali linguaggi e skill utilizzati: Java, SQL, HTML, CSS, Javascript, JQuery, Spring MVC, Struts</p>
                
            
             
                 ConsulMedia srl
                 
                     
                         
                             Via Enrico Mattei, 72
                             Oristano
                             it
                             09170
                        
                    
                     
                         Web
                         www.consulmedia.it
                    
                
                 M
                 
                     Programmatore
                     
                         
                             2008-11-04
                        
                         
                             2009-10-02
                        
                         false
                    
                     <p>Programmazione Java, sviluppo di applicazioni web-oriented, software gestionali web-oriented, sviluppo di funzionalità per siti web mediante OpenCms (tra cui un generatore di nuvole semantiche e un parser RSS feed), manutenzione dei sistemi e dei server aziendali, sviluppo di un framework di programmazione per agevolare la scrittura di web-application per diverse utilità, quali gestione documentale, gestione personale, gestione magazzino, adeguamento dei portali web di PA e privati per la fruizione in multicanalità e in accessibilità.</p>
                
            
             
                 Tekno-Soft snc
                 
                     
                         
                             Via Marconi, 1
                             Oristano
                             it
                             09170
                        
                    
                
                 M
                 
                     Programmatore
                     
                         
                             2008-03-11
                        
                         
                             2008-06-15
                        
                         false
                    
                     <p>Test e ampliamento di una libreria di basso livello in linguaggio C nell’ambito di un progetto della multinazionale Honda Research Institute.</p>
                
            
             
                 Imedia sas
                 
                     
                         
                             Cagliari
                             it
                        
                    
                
                 M
                 
                     Specialista di informatica
                     
                         
                             2005-03-20
                        
                         
                             2006-10-31
                        
                         false
                    
                     <p>Consulenze nell’ambito di vari progetti per analisi e sviluppo software, applicazioni web, configurazioni sistemistiche</p>
                
            
        
         
             
                 Politecnico di Torino
                 
                     
                         
                             Corso Duca degli Abruzzi, 24
                             Torino
                             it
                             10129
                        
                    
                     
                         Web
                         www.polito.it
                    
                
                 
                     
                         2001
                    
                     
                         2009
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Ingegneria Informatica
                     <p>Ingegneria informatica.</p><p>Matematica, fisica, chimica, informatica, telecomunicazioni, elettrotecnica, elettronica, segnali.</p><p>Analisi e sviluppo software, algoritmi e programmazione avanzata, programmazione orientata agli oggetti, applicazioni distribuite, studio di database, conoscenza di linguaggio C, Java, Assembler 8086, SQL, Matlab.</p>
                
            
             
                 Liceo Classico "C. Mameli"
                 
                     
                         
                             Loc. Coroddis, 10
                             Lanusei
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1995
                    
                     
                         2000
                    
                     false
                
                 
                     Maturità Classica
                     <p>Materie classiche e letterarie</p>
                
            
             
                 Conservatorio di Musica di Cagliari "Giovanni Pierluigi da Palestrina"
                 
                     
                         
                             Piazza Ennio Porrino, 1
                             Cagliari
                             it
                             09128
                        
                    
                     
                         Web
                         https://www.conservatoriocagliari.it/
                    
                
                 
                     
                         2020-12-02
                    
                     true
                
                 
                     Studente di Canto Lirico, corso propedeutico
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                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
        
         
         
             ZGF0YTppbWFnZS9wbmc7YmFzZTY0LC85ai80QUFRU2taSlJnQUJBZ0FBQVFBQkFBRC8yd0JEQUFnR0JnY0dCUWdIQndjSkNRZ0tEQlFOREFzTERCa1NFdzhVSFJvZkhoMGFIQndnSkM0bklDSXNJeHdjS0RjcExEQXhORFEwSHljNVBUZ3lQQzR6TkRMLzJ3QkRBUWtKQ1F3TERCZ05EUmd5SVJ3aE1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakl5TWpJeU1qSXlNakwvd0FBUkNBRDZBUG9EQVNJQUFoRUJBeEVCLzhRQUh3QUFBUVVCQVFFQkFRRUFBQUFBQUFBQUFBRUNBd1FGQmdjSUNRb0wvOFFBdFJBQUFnRURBd0lFQXdVRkJBUUFBQUY5QVFJREFBUVJCUkloTVVFR0UxRmhCeUp4RkRLQmthRUlJMEt4d1JWUzBmQWtNMkp5Z2drS0ZoY1lHUm9sSmljb0tTbzBOVFkzT0RrNlEwUkZSa2RJU1VwVFZGVldWMWhaV21Oa1pXWm5hR2xxYzNSMWRuZDRlWHFEaElXR2g0aUppcEtUbEpXV2w1aVptcUtqcEtXbXA2aXBxckt6dExXMnQ3aTV1c0xEeE1YR3g4akp5dExUMU5YVzE5aloydUhpNCtUbDV1Zm82ZXJ4OHZQMDlmYjMrUG42LzhRQUh3RUFBd0VCQVFFQkFRRUJBUUFBQUFBQUFBRUNBd1FGQmdjSUNRb0wvOFFBdFJFQUFnRUNCQVFEQkFjRkJBUUFBUUozQUFFQ0F4RUVCU0V4QmhKQlVRZGhjUk1pTW9FSUZFS1JvYkhCQ1NNelV2QVZZbkxSQ2hZa05PRWw4UmNZR1JvbUp5Z3BLalUyTnpnNU9rTkVSVVpIU0VsS1UxUlZWbGRZV1ZwalpHVm1aMmhwYW5OMGRYWjNlSGw2Z29PRWhZYUhpSW1La3BPVWxaYVhtSm1hb3FPa3BhYW5xS21xc3JPMHRiYTN1TG02d3NQRXhjYkh5TW5LMHRQVTFkYlgyTm5hNHVQazVlYm42T25xOHZQMDlmYjMrUG42LzlvQURBTUJBQUlSQXhFQVB3RDM3TkdhU2lnQmMwWnBLS0FGelJta29vQVhOSm1pa3pUQVhOSnVveU9tZVRTWkdjWU9hVFlDN2pSdXFDZTVodGxMelNxZ0h2WEc2ejhTZEswM2VxTUpKRjdacWJqU3VkdVpNRTVJQTl6Vkc0MXV3c3dmT3VZbHg2dFhoV3VmRTY5dldJdDVHakI5RFhGWG11WHQzS1dsdUdPZjlvMFhMVUQ2Vm44ZGFIQ0R1dkk4ajBOUXgvRUxRSEJKdTA0cjVoRnk3RTduSm84NXV6R2k0K1Erb28vaUJvTHZ0RjJuNTFkVHhabzBnK1c5UVo5VFh5aUxsMDZNUWFrUyt1Zitlci9uUmNUZ2ZYTVdwMms2Qm83aUp2OEFnUXF3SlF3M0JzajJyNU90dkVHb1c1WFpkU0JRZW00MTJXZy9FeTgwOWxFN21STzRZMVNZdVErZ056SG5HQlRneHJodEcrSkdrNm00alp2TGtQcWVLN0MzdTRMa2Z1WlZmanNhQk9KWjNHamRTQTU3VXB3T3RCTmhRMUxtbTVBcGNnMEFMbWpOSlJRQXVhTTBsRkFDNXBOMUZGQURjMG82MHVCUmlnQW9vb29BS0tLVDFvRmNXbWsrbEFQTlY3bThodElXbHVIV09OZXB6MXBOajFKaXlxcGQ4YlY1eWUxY1Q0bytJbGpvcVBIQklKWnVtRk9jVnpYakg0aHJQREphYWJKdEFKRzRkNjhodTdxYTRMTksrWkNlVFN1YUtuYzN0YjhiNm5xOHpNWjJpVS93ZzF5c3R5N1NNNVpuWSt0SkkyN21vaUNSU05PV3dqc3pjaHFoT1Q5YWVRUlRlYUdGaFZPS25EY2NDb1Fwem1uN3lLV28wbUtUUUdxTm16U29DYVlKTWszZTlKdmJOTUlJTkxnMDBWeWxxSzhraUkyRXF3N2l1cTBMeHhxbWxUUmxaV2FNSDVzbXVKSUk2NXFlSnlCakJORnlYRStsUERmeEMwM1dWU09SL0xsSXhnbkdUWFpMSXJJQ3ZPZWxmSWxqcUV0amNpV055ckE1QTlLOXErSHZqeHI5aGFYci9PT0FUVHVaT0o2cUNHNjhVN0FGUm9UdEI0T2U5UEp4eFJjell0SVFhQWFXbUExUWM4MDZpaWdBb29vb0FLS0tLQUNpaWlnQkNhVFBYUFNsTkl4R2VlZ0dhR0pGRFU5UWgwMjBlYVZ3dUJrWnJ3anhWNDF2Tllsa2pqazJ4S3hISFFpdWkrSi9pWHpYRm5DL1E0SUZlVnl0OHE0T1IxSXJGczZJb1NXZmRrNDQ5YW9TU2Jqd2FlN0hKd2NLVDkyb2hHV2xDcUNjMHVZMmltTkdjKzFUcEdXSEFyWHNORWx1TnBLRUExMDlwNFdYWU1nVkVxdGpvaFF1ZWZtM2QraUdsL3MrZkhDSEZlcnhlRTdkRjZETlNEdzVHRkkyajhxaFZqU1dHUElIaWxqNEtZcU1LRFhxZDE0TkU0SlVWaFMrQTduemZreUJWKzFNbmhtY1Y1ZWZXbFViTzFkekY4UDd6dVRWcFBBTEQ3eE9hYXFYR3NNMGVlbFMxSUJnNElyMFIvaCtEeUpNVmwzbmdhZUVGa0piSHBUVlJDZEJuSVkveWFRWkgzV3JSbTBpNXQzWVNJeEZVWkl4RjFHS2ZNbVE2YlFLY1lMWXo2MWYwMi9sc0xrVHhQdFlFR3MwTUdOUEpCR0Y3VmFaazRuMHI0RThXeDY1WkpDN2Z2Z1BtcnRNZGZUdFh6VDhQTmNPbTY5RXJOOHNod2ZhdnBLS1ZabzBrUTVWaGtWU09hVVNVVXRJS1dxSUNpaWlnQW9vb29BS0tLS0FDZzBVaG9BQWF6dGJ2ZnNXazNFdlFoVGcxb0d1YThjUytWNGNtNXhrVXBNcUN1ejU4MWUvZTl2NTVKV3psamlzc2pJcWU0VDk2K0R3VFVTcjJCNXJCczdZMDBSSkE4c20xVnJwOUkwSEpWNUY1cHVoNmI1MG01cTdXQ3pXUGFCWFBPYk8yblRHMk5nc1NyOGc0cmFnaVRHTnRSUXhydEdhdlc2Z1ZnNU5uVW9wSWRISG50VmhiWmM5S2tpakZXNDBIWEZhUlJuT2RpdXRzZ0ZKOWtRSElBcTl0QjdVWUZVWmUwWlU4Z1k3VXg0aGp0VnhsRk1LaWdGUHVacndMbm5uMnJPdUlCdU9Fd0syNUZ4bXMrNEE2ZzFpNVdONHROSFBYVmxIS0dVeHFjKzFjZnJIaGxkclBFT2ZTdlFYWEo5YXAzTUN1akFpcWpNbVVFOWp4cVcxbGdrWVNMeUtpWlQycnN0ZDA1RjNzb3hYS21QYWNWMVFtY05XRFRIV0RtQ2VLWkdJZFRYMHo0STFQKzBkQmpjdGxsQUZmTTBVZUpNMTdwOEtid05welFmald5WnlWRWVsZzB1YWF2M3VlbE9QV3RVY3dacGFURkxRQVVVVVVBRkZGRkFCU0dscERRQW1LNWp4MUNaZkRreEg4STVycUt5ZkVVSDJqUmJxUEg4R2FtUzBLaHVmTTBzZUhiTk50NGQ3NEFxemRJUmRTRHNwTmFPbVdnZGxPT3RjMGowS1NOelJJTmtZSkdLNk9NQWNrVlNzN2NSb0FSV2dDcWpGWVN1ZDhHa2lhRjE2WXE1RzYrbFU0UXJITlhvb2w5YXk1VzJiWFZpMUhKeFZoWmNkYXJKRmpwVHZMZk5hUmpZeGtybG9UQSt0QWtIclVBamVsOHB5YXF6TTdJa015K3RRZWVNbW5DM2M1NlV6N013bzk1RGlrTWtreURWQ1ovYXJ6eDlRYW8zS0tnKzlXVGpKbThXaW83KzFRT055a2swMmFaVS9qQSt0UmZhNGlOb2NFMGttaHRwTXd0WmdEUk1BTW11RnVMWmtrT2VCbXZSOVF3MFpHT2E0L1ZZekdNZ1Z2QnN3cUs1a3JIa1pyMXo0VEhHOWZRVjVNdTBJUG03MTZ6OEoxK2VVZzlxNllIbTFqMXJnNHhTbW01d1JTNXpXNXhEaFJRS0tBQ2lpaWdBb29vb0FLUTB0RkFDRHBWYTlUekxLWkQzVTFhN1ZIS0F5a2RjakdLVXRoeGF1Zk4ydTJ2MmZXN2hBTUFrOFZ1YUZaRXdCeUJTK05yRm9QRWpMZ1lZMXIyMEgyYlN3UU1IYm11U2U1NlZONkZUVUw0V1VKT1FUWEp5ZUxMa1NFQUhBOTZicVJ1YjI4YU1idHRGdDRYa24rOFRVcXh1NzJMa1BqZVdMR1V6VitEeDRTNHpIeFdlM2dyZHlHeGlxVjE0VXVZQnVROFVPdzBtZWlhYjRyaXVpRjI0SnJvWXJ6ZW9Jd2MxNHpaUXoyY2c1Yml1MjBqVlhLaFh6bjYxRGxZMFVHenVvNVEzV3BONjFqVzExdVVHcDJ1TUxTNXgreUwwdHdFWE5ZOTlySXQwSnlLaDFDL1ZZVDgzTmNYcXQ4WmdWREdtcGk5bFltMVB4eExESVZRY2V0WU0zak84bWt3Q2NWVE9tM0YzSmdEZzk2MTdQd2FrZ1Y1WmNmalZwa09OdXBqWG10WFV1Q3NqZlROVm90WXVZcEF4TGNlOWRtZkNkcW1BWERaNlZSbjhPUW9XVUx6OUtic09OeUswMXRiMU5ya0FpbHZvRWx0eS9Xc2VmU0pyU2JjbkFCNXJvTEFDYUFJd3h4M3FFS1RhT0xkTmtqS2ZXdllmaEZGaU9WK3ZGZVlhdmFpRzZiakF6WHJYd290ekhZUElSd2E2YVp3Vnowc2RLS1FFRTR6Uzk2NkRpWTRVVWRxS1FCUlJSUUFVVVVVQUlUU0JqNlVwcHVNOTZFQU01WHFLb1hHcDIwYjdYa1ZTT3ZOUTZ2Y3RiMmo0TmVjU1BjU1hyU0Z5Vko0RlpWS2lSMlVNTTU2bHp4dmJ3M2QzQmN4TWpaWWRLanVnUllCUDltcVV5a3p4S1NSOHdPRFdwY3FDdTMvWnJtY3JuVjdOdzBNR0t4aWlRek1CbkZWcHRZamcrV1BHYTBMMk5tdE5pamsxejl2cGVMZ0c0T1JucFVYTk5XaGwzNGp1SVRubmIyTlVuOFVUVGZLeE9LM05kMFczdjdGRXR5RWRQV3Vlc1BDOXpOT0ZsNENuNzFVa2hlOFNpN2R4bHgxclJzNVNIVWcxMFEwT0NTM2ppUkJtb0o5RU5vTWpHS21TUjB3dWEybXVaWTE1cldraXpGOUJXTHBhbUlpdHd6ZnV5Q0t6TGR6bHRVUWxpdVRYUFN3bFF6QmQyRFhXWHErWk1lS2kvc1UzVVpZWUJvUk56aW51WndwS2pianNLcWp4SExHU2hMNUh2WGVSNkxGYkl3ZFFTM0dmU3VQMVB3bklMbDNpUHl1YTNqYXh6VHUyUjIzaUtlVnlBckVEcWM5S3VwcmJySUI1Z2tCNjFKcE9pUTJFRENUbGlLcno2T2tsMTVzWUlxWkRoYzBtMlhjV1ZHTSt0Slp4K1ZJVnhVdGxaU0tnRERtcjYyUkJ6U1RMbW1jMTRodGdYUVk1elhhZUhOYmswclNsampBVTQ2bXVmMWVMSlIvUTFjdG81TGhFSDhHMm43UnhJcDBWTis4ZEZiK1BaeGVDT1FBZ25HUlhmNmZlTGQyeXlyM3J4K1N5alFnYlBtejFydi9DRS93QzRNWlBUaXRxZFc3TWNYaGxCWFIxZTdMNHA5TVFmTFQ4MTFMVThwNkJSUm1pZ0Fvb29vQVEwMDlLZFRTQjFvQTVueFJKc2gyK3RjbkVvQUFIMXpYYWVJYll5MjVkUm5GY1l1UTVCSFN1REVYVDBQZXdFazQySUowTDZqSG5tdEYxeS9JN1ZYUk45OGpZemdWZWw0azZWbkY2R3RhT3BUYURlT2xWcExCUzJkdk5hc0xMem5GVDdWSjZDZ3pqRTUyVFRpN0FuUEZXSXJJOGZLY0R0Vzc1YWVncGRxanNLcTVmS1ZyZTNWQUNSMHFsZmtQSWVLMVNSc1Bhc2E1TzZYQXFXVXRCMW9tRFY1K0VQTlY3V00xTk1NS2FrMHVaam5NdkpxL2FNQXc1eVBTc3VVNGtOV3JXVUFqbWl4bTFjMHBvVWNFbnA2Vm5UV2U5dmx6aXRWSkZLYzlLVWJXUEFxMHlIQXhIMDBFZmQ2OWFWZE5VTDl5dC9hcFhvS2EyMEwyb2JCUjFNWmJaVVBURk1ud29xL1BJb3owckh1NXVlS1NHek4xV0l0YjhkUlV1a1BpM3hJZUIycXpEQ2JwR0REaW80YmZ5bks5czFNeDAxcVdrUVR6RTR3QlhTK0dFSzNaQUdGTllGaUM5d1VYdlhlYU5wL3dCbWgzdDk0MXRSZ3pueDFYM2JHc09GcDJhUmVWRk94elhkRThXUVV0RkZNUVVIcFJSUUFuTklRVFRxUTBtQlh1WTFraEttdUQxUzBhMXV6Z2ZLeHpYb1dCV0ZydGlzc0JjQTdoV1ZhbnpJN01KVzVKV09OaFlyZHI2WnJSdVZ3dWZXcVNveXlMbGVjMW8zS2t3cnhYSEdMUjZrNTNzelBWc05pckN5YzlhcVB3OUtwd2V0T1JVR2FTTmswOCsxVjRqa0Nwd2F6dWFXSTVUaFNhekZYZkxuM3E5ZHpMSEczUGF1V2s4UlJRWEhsTU1aTlhZV3gxMENjZzArYU1iRzZjMWxXK3F4K1dHM2ZLUlZhKzF0RWpMYnhnVVdFeGJwT1Rpb29tMjRybnBmRk1SY2c5S3UyV3JSWGVOdEt4U1oxc0h6d2lwMFVLT3RWN0xtM0JxemtBVkxBUnBjRHJWU2E0T0RnMDZkc2lzK1ZpTTBkQXNNbm5PT3RVSGZkSjFwYmlVOGlxYXNXYk9hcUxNNUdpczdRUmtMM3FKWldKeVIxcFZJK1ZTRGcxSUl5MG5UNlU3WFlSa2xxYm5obXlhYlVBNUh5MTZHcWhCdEhhc0h3MWErVFloeXVDYTN4eUFhN3FVVWtlUGlwODA5QlIxcDFONlU2ck9ZS0tLS1lnb29vb0FLQ00wVUdoZ05LMUZjUUxOR1VQZXBUbWdDbFlhdW5jNXU0MEZpNVpEVkhVTFI3YUpRelYyUkFyRTFxRGZHU0IwcktkTkhWQ3UyN000NThGK2xJQnpVcnJ5ZmFvczROY3IzUFJoTFF0UXVBTVZNWk52SnFvcmhSU1RUL0xXYldwMFJrUVhraXNTUFd1WXV0SVNXY3k5VDZWdnlIekI3MVhXTnQyRFR1Tm5QdEpMYi9MemdWQkpHOTRjWk9POWRVMmtwTXU0OWFoajBvcEpoVndLVnlMTTV0TkJqSy9Ndk5hZWxhU3NEOER2WFFpeFdNRE9LUVJpTTVvVHVOYUdqYkRaQ0IwcWJqSFdzM3o4S2ZtcEJkbjFvWTdsaWZnVm5TdDFxZVNiY3ZXcU1yOWVhUXJsV2ZuUEZWMFRMWUI1Tk9sWW5QUFdwN0NQekx1TmNkeFdrRVlWSjJOMjA4T1hkemJSeUR2eld4WmVFNWhNanpOd09jVjFGaENJclNKTWZ3MWI1d09LNm8wMGViVnJ5ZXhIRGJpQkZDOUFNWXFZRHFmV2dVdGJMVFE1bTI5d29vb3BpQ2lpaWdBb29vb0FLTTBVVUFHUlNFaWx4U1lwZ055TTFWdlVFa0RBRG5GV3lLWkluSDFxWmJGd2RtY0JkTDVVcktSem1xUnpuTmJ1dFc0UzRMWXJFa3hqSTZWeFNWbWVwU2ttaU5uNXJQdjhBVVV0bDdtck16a2NDcVU4QWxYNWtCcko3blZGbEYvRU1LcnVqUm1QdUtxUytJTHRqdWl0aml0QnJKQXZDTGo2VkN3TVRmSWdPS2xteUk3ZnhOZXhITWx1MlBwVnAvR0JaZUlEdUh0VlZyK1JmbGEzVWo2VWkzQ1p6OW1YOHFSZGtSdjR1dWkvK29iSDBxUWVLdDJCTEVSVW04UDhBOHU2Q281TE5KdnZSQVVJbVNSWkd2V1pUSlk1UGFyY0YzSGNLR2o0cklHbFFrZ2VXS3ZSUUMzVEMweUdhSlk3UlZXYzhkYUZrSUJ5VFZlV1RKb0p1a1JQMUg2MXZlRzdiN1RmcVFPQWF3aytja2Q2Ny93QUhhY0VpODBpdWluRTRhODBkakd1QUI2RGlwS1FmZHoycHdQRmRxUE1iQ2lpaWdrS0tLS0FDaWlpZ0Fvb29vQUtLS0tBQ2lpaW1BVTF1VFRxYWNEZzlhVEF4dFpzeE5DV0hVVnhjdzh2Y3A2MTZOT0ZaTnBIWDFyamRac2xqa0xxUHlybHFJN2FFam01ZHdOSnV5bFdKRkRjNHF1UU9uTllNOUNMRy9lWHBVZjJZSGtkYW1DMVlqUUU4aXNyRzZaUWF4eU9BS2F0azRQM2EzSW9sTlRtSkFPZ29Iek13UmFrZFJUVEdSV3BNQUtwT0J6elFITVUyR0c2MHg1TVUrWEFPYXBUU0RubW1ESFBjWTZWQVpkeHF1NzRKSk5QaHhLNEFxb21VbWpVMHUwZTh1bFZmV3ZXOUp0UHNkaWlZNXhYRStFTFJQdGcrWHBYb3k5UU1jVjJVMGVYaUo2amdQa0FwY1l4VFJUcTJ1Y1Z3b29vcGpDaWlpZ0Fvb29vQUtLS0tBQ2lpa05BQzVvelNVVUFMVEhJKzlrREhyVHF4UEVlb2ZaTEJ0aHcxVEtWaW94dXlwZmVJWS83UUZvcmZONjVxcmN6cEp1U1E1UHJYbXI2bXcxK0tSM09XYkJycTdtOERKdlU5cTVwVHVkOU9uWkN6N1ZjOGpGVUxnZ2NnaXE5emRzUndhb1BlTW81Tll5T21KY053VVBOVFIzWXoxcm5aNzQ1NjFVYlUyVTlhelJ2Rm5hTGY3ZTlQL3RNSGpOY00ycnRqclRCcXpFOWFxeGJPMG12UWVjaXFNbDRPZWE1cVRWbXgxcU1haVdIV2hJaHMzSkxvTms1cW5KTms5YXltdmp6elZkcnhtT00wN0EyYkJrM2NBMWN0bkVaWHVhd0VuSXhXcGFzV0NtaExVemF1anVkQjEyRFNwQTl5Y0szUTE2SllhbmJhaEFKTGVRTm4wcjU0OFNYVExERW9mSHRXMzRPOFV6MmNpUWwvbDRycWd6ejYwTlQza25HUGVselZPeHZGdmJTT1VWYjRQTmJJNDdEczBVZ3Bhb1FVVVVVQUZGRkZBQlJSUlFBVWhwYVFuRkFNS08yZlNrSnhqRklUZ2UrYUhzSkprY3N3aVFzNXdLOCs4WWFxc2dLS2VLNkxYNzhlZWx1clk5YTg5OFF5WmtJL1d1YW96cnBSNm5BNmhkdEhxS3QyRFYyZGhmclBBbVQycmd0YVUrZGtIdlc3b1Z3RGJMazhpc1d6dmdybzM1amxteDByTW1KREd0SkdWeFZXZUVzeHdLeWJPaFJNYVpqV2ZObk5hODhXR3hpcU1zUU5GelJKR2RoczlhYU54YmJtcjNrakZSK1NGT2NVSmcwVm1kMStVR2tSWkhKeFZpU01GYzlEVFl3d0hGVmNubEdoZG9JYWxWQ2NiYWVJbmM4aXRLMHRSamxhVnhXSTdXMmR1VFdqL3Frd2FrVlJHcHdLb1hjMlFSbkZDZW8zc1pldGI1M1hhZWxSYUc4aVhoRG5nR29ydVVpVGc1eFZqU2h1bXlSMU5iSm5EVVI3ZDRKMU1zb2dKcnZCeFhsSGc2VVEzeTdqak5lcHhzR1VFSElycGhJNEtrYkU0cEtRRWs0eFM1em1yTVFvb29wZ0ZGSm5tbHBnSmlrUEZCQkRZR2FhOGlxY01jVXJvTE1YTkdlNU9CVkc4MUdLMGlJM0FrMXpOMXJ0d2R3RDRYdFdjcGxLTE9ubjFPMWdKRFNqSTk2eVg4U284ekxHTXFvNjF4ODk2WkpDek5tbXJPRmlkbE9DYXlsVU40VXl6SmVQZDMwa3JkYzFpNm1ubUZ6MXFleWRoSTdscXEzRW1TLzFySnM2SXF4eFdyMmhaV09Ea2UxVmRJbU1meUU5NjZTL2k4ejhhNXRvZnM5Mzdack5zNmFUT3NzNXdjYzFiWTVQRllscElPTUd0ZUZ0dzYxQjBGYWVJTTNTczJlSERkSzNHVVpxclBCdXppZ0ZjdzJHMDB4OEdyMHR0aHNtb21nM0RnVUZYTTlpVHdBVFU5dkR1N0dyME5tY2RCVnBMVmhqQUZBWEswVnJ5RFY2T0hDOENwbzRDaS9Oak5ETnNCb3NNcHpOc0J6V0xkeVp6V2pkeVo2Vmp5a3N4RkMzRkxZcGlKcHBoZ1pGZExwMWtzYWc0R2FwNmJabjd4RmIwRVlSZUsxdWNVMmF1bEV4T0dCd3dydHRBMThiakJjUGowSk5jTmJQaGljVklKQ3NvY2ZUaXRZU3NjMDQzUFlZWjQ1Y05HNGI4YW02SG9CbXZIazFUVUxPYmRET2R2b2E3RFNmRmU2RlJkWTNldGJSbWN6cE03S2w3VlF0TlR0N29mdTVBVDdtcmdKeG5nMW9tbVpPTFE3SE5MaWtEWm96VDJFWUY1NGdXSC9WOG1zUzYxYTR1SHp2d1BTcTgzU3F6MXpOblpHQ0paYngzQjN0bkZaRnpjZ3NSbXJNdjNUV1RKL3JEV2JacWtoNkRjZVR4VHBwQXNaVURpbUwwcGtuM1RSWVQwSmJXUlZqYkFPY1ZUbU9TUmc4MWF0LzlXLzBxamNFN2p6UnlqVWl0S2hjL1NzbStzdDN6QTROV3JsbUREQlBYMXA1NXR4bm1vY1RXRW1aVUJlRWhTY2dkNjJiU2Jkam1zdWJyVnV4NlZIS2RjSGMzRlhmUTBYdFRvS3NIcFM1Unlkak9lMkRIN3ROK3hqc3RhQjYwNWVsSEtMbVpSVzMyakcwVXZsSHNLdVAwcHEwV0RtWlYyTWV2YXFsMUlFVTVyVGJvYXhOUTcwV0dwR1JOTnZrSUFOU1d0bXp2dVljVkhIL0FLNDF0UUQ5MStGVkZFVkpNRlR5aGhhc1JkS2kvaHFXUHBXdGpqa3l4Ry9VQW1wSWQyN0pKeFVLZmVxWk9wb3NaM0p0d3ljODU5YVVTQk9PMVJVajlLQjNMTWVxeTJ4L2RTRmE2WFNmR0JqS3BPY2pHSzRTVHFhZEdmbUZYRmt5aW1lMVdPclc5NnVVWUErbWF2ZVl2cVB6cnpMdyt6ZWZIOHg2K3RkZnViKzhmenJhNXp1S1AvL1o=
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Buona capacità di comunicazione e socializzazione acquisite e consolidate anche grazie alla pluriennale esperienza come educatore di bambini e ragazzi in ambito parrochiale, diocesano e in campi scuola.</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Buona capacità di organizzazione, buona capacità di lavoro in gruppo, precisione e puntualità.</p><p>Capacità di collaborazione e lavoro in gruppo consolidata e acquisita anche mediante collaborazioni come volontario in organizzazioni, comitati e confraternite.</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Buona attitudine al problem-solving. Competenze in analisi e sviluppo software di base e applicativo, conoscenza dei più diffusi sistemi operativi commerciali e non, competenze di programmazione in linguaggi quali C, Java, Assembler, HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP. Protocolli di comunicazione di rete, svilupo di web-application in tecnologia JSP e PHP. Librerie GWT , GWT-EXT, SmartGWT. Framework Hibernate e Spring, JasperReports, Laravel, ScriptCase. Attività su alcuni content manager quali OpenCms, Wordpress, Joomla, Entando. Database MySql, PostgreSQL, Microsoft Access. Librerie jQuery e Bootstrap. Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office.</p>
            
        
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <p>Studente di Canto Lirico presso il Conservatorio di Musica di Cagliari, le scuole Civiche di Musica di Quartu Sant'Elena, Cagliari e Selargius.</p><p>Studente di Chitarra Classica presso la Scuola Civica di Musica per l'Ogliastra e la Scuola Civica di Musica Di Quartu Sant'Elena.</p><p>Studente di Pianoforte presso la Scuola Civica di Musica di Quartu Sant'Elena.</p><p>Conoscenza di base delle tecniche della chitarra classica.</p><p>Appassionato di cultura e lingua sarda e di tradizioni musicali quali canto a tenore, poesia estemporanea, strumenti musicali sardi.</p><p>Amante del canto polifonico.</p><p>Appassionato di storia e archeologia sarda.</p><p>Appassionato di telecomunicazioni.</p><p>Possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.</p><p>Possesso del certificato di RSPP.</p><p>Possesso del certificato di Primo Soccorso.</p><p>Possesso del certificato Antincendio rischio medio.</p><p>Possesso della patente di Radioamatore, del nominativo internazionale e dell'Autorizzazione Generale.</p><p>Possesso della patente nautica oltre le 12 miglia, vela e motore.</p><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>
            
        
    


