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2022 Cyber Security Training (Attestato di partecipazione)
2020 Corso sicurezza sul lavoro (Attestato di partecipazione)
2020 Youtube Growth Tips (Certificazione Udemy)
2020 Hack Wifi Networks for Beginners (Certificazione Udemy)
2020 Corso Seo Da Wordpress ai moderni sistemi Engine (Certicazione
Udemy)
2019 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Attestato di
competenza)
2018 Dottore in ingegneria informatica C/o Università di Genova
2018 Fondamenti di marketing digitale (Certificazione Google)
2016 Autorizzazione alla defibrillazione con AED regionale
2012 Perito industrale capotecnico specializzato in elettronica e
telecomunicazioni C/o I.T.I.S. Barletti di Acqui Terme.
2012 corso Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro-c rischio biologico C/o
Enaip di Acqui Terme (AL).
2011 Allegato A 118 C/o Croce Bianca di Acqui Terme (AL).
Bsa Technology di San Marzano Oliveto (AT); anno 2012 con la mansione di
cablatore di quadri elettrici per ind. di automazione.
Imeb s.r.l di Acqui Terme (AL); anni 2010 e 2011 con la mansione di
realizzazione quadri di normalizzazione media tensione.
Lavoro presso Sogegross s.p.a..Genova (GE) dal 01/01/2019, con la
mansione di analista programmatore.
Lavoro presso Nova Coop Soc. Coop. Di Spinetta Marengo (AL) dal
01/06/2018 al 31/12/2018, con la mansione di responsabile informatico e web
marketing.
Lavoro presso ENERCONTA s.r.l. Di Nizza Monferrato (AT) dal 13/04/2013 al
31/05/2018, con la mansione di tecnico informatico ed elettronico,
responsabile CED.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE (buono) , ARABO (buono)

CAPACITÀ E COMPETENZE Buone doti relazionali e dialettiche, capacità di lavorare in

RELAZIONALI squadra. Doti incrementate durante le esperienze scolastiche,

lavorative e sportive (pratico judo da sempre) sia a livello
agonistico che non.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sono una persona precisa, dinamica e disponibile, capace ad organizzare il lavoro
che mi viene affidato rispettando priorità e scadenze anche in autonomia. Sono
volontario della croce Bianca e riesco ad intervenire anche in situazioni difficili
mantenendo la calma e rispettando le procedure e le direttive impartitomi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE
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Passioni informatiche:
• Possiedo il mio progetto web agency: www.techmucho.com;
• Un forum in cui offro assistenza e consulenza informatica e elettronica:
www.techmucho.forumfree.it
Ottime conoscenze
• Pacchetto office;
• Software di grafica digitale e audio/video.
• Programmazione alto e basso livello (C/C ++, ASSEMBLER, HTML, PHP,
Java).
• CMS (Wordpress, joomla, prestashop, etc.)
• Web marketing (lead generation, email marketing, etc.)
• Riparazione computer (ambiente Windows, Ubuntu, Mac, Raspberry, etc.)
• Linguaggio di progettazione VHDL
• AS400
• Database
• SQL
• Analista SEO
Buone conoscenze
• CAD (livello scolastico).
• Programmazione (Visual Basic, PLC, PHP).
B automunito, A motomunito

