
Addolorata Ruggiero 

Data di nascita: 10/04/1984  Nazionalità: Italiana  Sesso: Femminile  (+39) 3200828037  

dora.ruggiero@gmail.com  doraruggiero.it  Skype: dora.ruggiero  Via Trono 29, 86016, Riccia, Italia  

11/05/2020 – 10/05/2022 – Campobasso, Italia 
ANALISTA PROGRAMMATORE – MOLISE DATI SPA A TOTALE PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE
MOLISE 

Area Sanità
Impiego all'interno del team dedicato alle linee progettuali del programma di Sanità Digitale della Regione
Molise, con particolare riguardo alla tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione
ospedale territorio. Nello specifico, i ruoli occupati sono:
- analisi dei modelli assistenziali esistenti, sia a livello aziendale che regionale, e supporto al cambiamento
organizzativo;
- disegno e progettazione di processi clinico-sanitari e gestionali-amministrativi, sia a livello aziendale che
regionale, e definizione delle specifiche di integrazione e interazione tra i diversi soggetti interessati dal
processo, nonché la definizione e contestualizzazione di documenti clinici;
Le attività sviluppate nel percorso di realizzazione del progetto consentono di individuare i criteri di
appropriatezza clinica, appropriatezza organizzativa ed efficienza; oltre agli indicatori per il monitoraggio
regionale dei risultati.
Skills: Sql Server, T-Sql, Php, Microservizi, Middleware, Web Services, REST

Area Applicativi
- Adeguamenti e sviluppi exnovo al software "UMA" per la concessione del carburante agricolo della
Regione Molise. La procedura di maggior rilievo che è stata sviluppata, consente l'acquisizione e la
protocollazione in automatico delle pratiche (attraverso l'interfaccia con le Api Rest di URBI).
- Sviluppo del software "Consiglio Web": piattaforma intranet del Consiglio regionale relativa alle attività
dell’Assemblea, delle Commissioni e della Conferenza dei Presidente dei Gruppi consiliari.
- Sviluppo del software "HelpDesk" adibito a raccogliere le richieste di supporto e assistenza on site/off site
da parte dei dipendenti della Regione Molise
- Sviluppo dei siti web Molise Dati e Post Sisma, conformi alle specifiche AGID
Skills: MySql, Php, Laravel, Vue.js, Wordpress, Jquery, ApiRest, Git

01/01/2016 – 10/05/2020 – Italia 
SENIOR SOFTWARE DEVELOPER, REMOTE PROJECT MANAGER – FREELANCER 

Individuazione dei processi, degli strumenti e delle tecniche per digitalizzare i processi aziendali e per
guidare le persone al cambiamento al fine di raggiungere un determinato obiettivo aziendale.
Analisi dei dati, pianificazione dello sviluppo, collaudo finale e definizione di integrazioni e funzionalità
aggiuntive. Verifica in itinere che il processo digitale rispondi in modo adeguato alle necessità aziendali. 
Skills: Big Data, Data Science, Project Management, conoscenza di business
Programmazione Web
Docker, Git, Laravel, Symfony, Php, Javascript, Jquery, Vue.js, Web Service, REST
Programmazione Mobile
PWA, Native Android App 
Web Marketing
SEO on-site, Local SEO, Search Console, Email marketing, Google ADS

11/2016 – 09/2018 – Campobasso, Italia 
DOCENTE – SICURFORM ITALIA 

Web Marketing: SEO, Google Ads, Social Media Marketing, OnLine Reputation

Campobasso  

09/07/2012 – 31/12/2015 – Campobasso, Italia 
ANALISTA DI SISTEMI INFORMATICI, DBA, PROGRAMMATORE – ARC GROUP 

ESPERIENZA LAVORATIVA

mailto:dora.ruggiero@gmail.com
http://doraruggiero.it


Raccolta di requisiti, analisi e sviluppo di vari progetti:

[Report Aggregati]
Piattaforma per l'erogazione di report contenenti le informazioni complete di qualsiasi impresa italiana,
attraverso l'integrazione di dati ufficiali provenienti da varie fonti (Agenzie del Territorio (Conservatorie dei
Registri Immobiliari), Uffici del Territorio (Catasti), InfoCamere). Essi sono riferiti alla storia dell'impresa, dei
suoi soci e delle aziende collegate, e dall'incrocio con gli eventi negativi quali le pregiudizievoli, i protesti e le
procedure concorsuali.

[VisureOnLine]
Sviluppo di sistemi in ambito web, client-server e gestionale per elargire servizi che comprendono
informazioni sulle proprietà immobiliari, stime del valore di mercato degli immobili, servizi per il recupero
giudiziale dei crediti, gestionali per la fatturazione ed il monitoring dei servizi offerti.

Skills: Asp.Net MVC4, C#, Vb.Net, Sql Server, JQuery

01/06/2007 – 06/07/2012 – Reggio Emilia, Italia 
ANALISTA DI SISTEMI INFORMATICI, DBA, PROGRAMMATORE – EQUIPNET SRL 

Raccolta di requisiti, analisi e sviluppo di vari progetti:

[Trade & Win]
Giochi di abilità online basati sul trading. Utilizzo di una piattaforma che riporta in tempo reale tutti i
movimenti nelle valutazioni di mercato di titoli azionari, materie prime e dei futures sulle principali valute.
Skills: J2EE, LightStreamer, Sql Server, Ajax, Prototype

[Global Freight]
Software orientato al web e agli oggetti che compendia tutte le attività legate al mondo della logistica
internazionale. Studiato intorno alle aziende che necessitano di gestire e monitorare le attività connesse al
trasferimento della merce: gestione di un intero magazzino di spedizioni, importazioni extra-comunitarie,
booking e pickup della merce, Report, PO, Shipping, MRN Management.
Skills: Symfony, PHP, MySql, Ajax, Prototype, JQuery

[EASYLOG]  
Il sistema "EasyLog" è un progetto in grado di fornire il servizio di tracciamento GPS sul web in tempo reale,
pensato per gestire flotte di veicoli, persone, animali ecc.
Skills: J2EE, C++, MySql, Eclipse

[CheckSolutions]
Progettazione e sviluppo integrale di un software web-based per la gestione e il monitoraggio delle attività
di distribuzione come la consegna espressa o il volantinaggio porta a porta.
Skills: Symfony, PHP, PostgreSQL + PostGIS, JQuery

[GAD] (Gestione Archivio Documentale)
Sviluppo di un software per l'archiviazione del deposito cartaceo. Esso è in grado di gestire la
protocollazione e l'archiviazione di una notevole mole di documenti e dati attraverso delle funzionalità che
rispecchiano l'archiviazione fisica dei documenti. Vengono gestiti integralmente archivi, documenti,
contatti, anagrafiche e rubriche.
Skills: Process Maker, PHP, MySql, Ajax, Javascript

[Gestione Fatture]
Software web-based realizzato in PHP-Mysql che permette di gestire le fatture direttamente online. Moduli:
Clienti e fornitori, Prodotti, Gestione prodotti, Preventivi, Fatture Note credito, Ddt, Scadenzario, Statistiche
Skills: PHP, MySql, Ajax, Javascript

01/01/2007 – 31/05/2007 – Roma, Italia 
PROGRAMMATORE – TELECOM ITALIA 

Partecipazione al progetto: "Integration AOL Self Service" in Alice Lounge di TelecomItalia. L'attività da me
svolta riguarda lo Sviluppo SW del portale internet per la compagine tedesca che gestisce il fatturato e il
fatturabile dei propri clienti. Il tutto prevede un'adeguata gestione della concorrenza considerato l'elevato
numero di utenti.
 Skills: ASP, VBScript, Oracle9, JavaScript



01/09/2006 – 31/12/2006 – Roma, Italia 
PROGRAMMATORE – PRIMESAIL 

Il compito svolto durante il periodo trascorso in Primesail è stato quello di implementare nuove
funzionalità all'applicazione WEB "Ps-Extractor Suite" per il controllo di gestione in ambito bancario.
 Skills: Java, Sql Server, Apache Tomcat, JBuilder

01/04/2004 – 16/07/2006 – Pescara, Italia 
WEBMASTER – UNIVERSITÀ G.D'ANNUNZIO - CHIETI/PESCARA 

Membro del GASL (Gruppo Assistenza Sistemistica di Laboratorio) presso la facoltà di Economia
dell'Università G.D'Annunzio di Chieti-Pescara.
 Skills: Linux, PhP, Html

01/06/2002 – 10/09/2002 – Campobasso, Italia 
STAGISTA – FINMOLISE SPA 

Stage presso la finanziaria Finmolise di Campobasso.

Attività finanziarie e assicurative  

2022 
ACQUISIZIONE DEI 24 CFU IN «DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E DELLA
METODOLOGIA DIDATTICA» PRESCRITTI DAL DPR 59/2017 ATTUATIVO DELLA LEGGE
107/2015 – Università Telematica Pegaso 

2022 
UTILIZZO DELLA LIM E DEL CODING NELLA DIDATTICA – Scuola di Alta Formazione San
Giuseppe Moscati 

2021 
REMOTE PROJECT MANAGER – PerformancePPC - Luca Faccin 

2016 
ECCELENZA IN DIGITALE – Google 

2016 
CERTIFICAZIONE IN WEB MARKETING SPECIALIST – Madri Internet Marketing 

Posizionamento sui Motori di ricerca, Pubblicità e promozione on-line, Web Tracking e analisi dei risultati, E-mail
Marketing e Newsletter, Social Media Marketing.

2015 
DIPLOMA PRIMO LIVELLO DI ESCURSIONISMO DI BASE – AIGAE 

2014 
TECNICHE E STRATEGIE PER L'ACQUISIZIONE, LO STORAGE, LA GESTIONE E LA DIVULGAZIONE
DEI BIG DATA – BNova 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



2012 
CORSO I E II LIVELLO DI FOTOGRAFIA – Scuola di fotografia 

Tecniche del linguaggio fotografico e della post produzione digitale tramite l'affronto di specifici argomenti di
livello avanzato.

2011 
CORSO DI HTML5 – Gruppo HTML 

Tecniche di implementazione HTML5: riproduzione di video, audio, animazioni su canvas, recupero di coordinate
geospaziali.

2010 – 2010 
CORSO DI SICUREZZA INFORMATICA – IIT/Registro.it 

Elementi di base della sicurezza: autenticazione, controllo degli accessi, strumenti crittografici e sicurezza dei
sistemi.

2009 
CORSO II LIVELLO DI LINGUA INGLESE – British School 

Grammatica, scrittura, ascolto, dialogo.

2008 – 2008 
CORSO DI DBA – MySql Traning 

MySQL for Database Administrators

01/09/2003 – 17/07/2006 
LAUREA IN ECONOMIA INFORMATICA (110/110) – Università G.D'Annunzio - Chieti/Pescara 

Informatica - Economia - Diritto

1998 – 2003 
RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE (100/100) – Istituto Tecnico
Commerciale L.Pilla 

Ragioneria - Economia - Informatica

2002 
ECDL – ECDL (European Computer Driving Licence) 

Informatica di base - Word - Office - Power Point - Access - Internet

Remote Project Management 

Capacità di gestire progetti IT attraverso la metodologia Agile e con l'utilizzo dei seguenti strumenti:
gestione: Trello, Asana;
pianificazione: gestione a 4 quadranti, Google Calendar;
tracking: Toggl;
comunicazione: Slack:
produzione: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, Genially, GSuite.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 B2 A2 A2 B1

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

Altre competenze 

Trading e Criptovalute
Sociale: didattica per bambini su coding, robotica, making.
Hobby: viaggi, escursionismo, fotografia, disegno, moto, calcio, musica, cinema, Hi-Tech.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Riccia (CB), 01/06/2022 
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                     Analista Programmatore
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                             2022-05-10
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                     <p><strong>Area Sanità</strong></p><p>Impiego all'interno del team dedicato alle linee progettuali del programma di Sanità Digitale della Regione Molise, con particolare riguardo alla tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale territorio. Nello specifico, i ruoli occupati sono:</p><p>- analisi dei modelli assistenziali esistenti, sia a livello aziendale che regionale, e supporto al cambiamento organizzativo;</p><p>- disegno e progettazione di processi clinico-sanitari e gestionali-amministrativi, sia a livello aziendale che regionale, e definizione delle specifiche di integrazione e interazione tra i diversi soggetti interessati dal processo, nonché la definizione e contestualizzazione di documenti clinici;</p><p>Le attività sviluppate nel percorso di realizzazione del progetto consentono di individuare i criteri di appropriatezza clinica, appropriatezza&nbsp;organizzativa ed efficienza; oltre agli indicatori per il monitoraggio regionale dei risultati.</p><p><em>Skills</em>: Sql Server, T-Sql, Php, Microservizi, Middleware, Web Services, REST</p><p><br></p><p><strong>Area Applicativi</strong></p><p>- Adeguamenti e sviluppi exnovo al software "UMA" per la concessione del carburante agricolo della Regione Molise. La procedura di maggior rilievo che è stata sviluppata, consente l'acquisizione e la protocollazione in automatico delle pratiche (attraverso l'interfaccia con le Api Rest di URBI).</p><p>- Sviluppo del software "Consiglio Web": piattaforma intranet del Consiglio regionale relativa alle attività dell’Assemblea, delle Commissioni e della Conferenza dei Presidente dei Gruppi consiliari.</p><p>- Sviluppo del software "HelpDesk" adibito a raccogliere le richieste di supporto e assistenza on site/off site da parte dei dipendenti della Regione Molise</p><p>- Sviluppo dei siti web Molise Dati e Post Sisma, conformi alle specifiche AGID</p><p><em>Skills</em>: MySql, Php, Laravel, Vue.js, Wordpress, Jquery, ApiRest, Git</p>
                     Campobasso
                     it
                
            
             
                 Freelancer
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Senior Software Developer, Remote Project Manager
                     
                         
                             2016-01-01
                        
                         
                             2020-05-10
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Individuazione dei processi, degli strumenti e delle tecniche per digitalizzare i processi aziendali e per guidare le persone al cambiamento al fine di raggiungere un determinato obiettivo aziendale.</span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Analisi dei dati, pianificazione dello sviluppo, collaudo finale e definizione di integrazioni e funzionalità aggiuntive. Verifica in itinere che il processo digitale rispondi in modo adeguato alle necessità aziendali. </span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Skills: Big Data, Data Science, Project Management, conoscenza di business</span></p><p><strong>Programmazione Web</strong></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Docker, Git, Laravel, Symfony, Php, Javascript, Jquery, Vue.js, Web Service, REST</span></p><p><strong>Programmazione Mobile</strong></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">PWA, Native Android App&nbsp;</span></p><p><strong>Web Marketing</strong></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">SEO on-site, Local SEO, Search Console, Email marketing, Google ADS</span></p>
                     it
                
            
             
                 Sicurform Italia
                 
                     
                         
                             Campobasso
                        
                    
                
                 
                     Docente
                     
                         
                             2016-11
                        
                         
                             2018-09
                        
                         false
                    
                     <p>Web Marketing: SEO, Google Ads,&nbsp;Social Media Marketing,&nbsp;OnLine Reputation</p>
                     Campobasso
                     it
                
            
             
                 ARC Group
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Analista di sistemi informatici, DBA, programmatore
                     
                         
                             2012-07-09
                        
                         
                             2015-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Raccolta di requisiti, analisi e sviluppo di vari progetti:</p><p><br></p><p>[Report Aggregati]</p><p>Piattaforma per l'erogazione di report contenenti le informazioni complete di qualsiasi impresa italiana, attraverso l'integrazione di dati ufficiali provenienti da varie fonti (Agenzie del Territorio (Conservatorie dei Registri Immobiliari), Uffici del Territorio (Catasti), InfoCamere). Essi sono riferiti alla storia dell'impresa, dei suoi soci e delle aziende collegate, e dall'incrocio con gli eventi negativi quali le pregiudizievoli, i protesti e le procedure concorsuali.</p><p><br></p><p>[VisureOnLine]</p><p>Sviluppo di sistemi in ambito web, client-server e gestionale per elargire servizi che comprendono informazioni sulle proprietà immobiliari, stime del valore di mercato degli immobili, servizi per il recupero giudiziale dei crediti, gestionali per la fatturazione ed il monitoring dei servizi offerti.</p><p><br></p><p><em>Skills</em>: Asp.Net MVC4, C#, Vb.Net, Sql Server, JQuery</p>
                     Campobasso
                     it
                
            
             
                 Equipnet Srl
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Analista di sistemi informatici, DBA, programmatore
                     
                         
                             2007-06-01
                        
                         
                             2012-07-06
                        
                         false
                    
                     <p>Raccolta di requisiti, analisi e sviluppo di vari progetti:</p><p><br></p><p>[Trade &amp; Win]</p><p>Giochi di abilità online basati sul trading. Utilizzo di una piattaforma che riporta in tempo reale tutti i movimenti nelle valutazioni di mercato di titoli azionari, materie prime e dei futures sulle principali valute.</p><p><em>Skills</em>: J2EE, LightStreamer, Sql Server, Ajax, Prototype</p><p><br></p><p>[Global Freight]</p><p>Software orientato al web e agli oggetti che compendia tutte le attività legate al mondo della logistica internazionale. Studiato intorno alle aziende che necessitano di gestire e monitorare le attività connesse al trasferimento della merce: gestione di un intero magazzino di spedizioni, importazioni extra-comunitarie, booking e pickup della merce, Report, PO, Shipping, MRN Management.</p><p><em>Skills</em>: Symfony, PHP, MySql, Ajax, Prototype, JQuery</p><p><br></p><p>[EASYLOG] </p><p>Il sistema "EasyLog" è un progetto in grado di fornire il servizio di tracciamento GPS sul web in tempo reale, pensato per gestire flotte di veicoli, persone, animali ecc.</p><p><em>Skills</em>: J2EE, C++, MySql, Eclipse</p><p><br></p><p>[CheckSolutions]</p><p>Progettazione e sviluppo integrale di un software web-based per la gestione e il monitoraggio delle attività di distribuzione come la consegna espressa o il volantinaggio porta a porta.</p><p><em>Skills</em>: Symfony, PHP, PostgreSQL + PostGIS, JQuery</p><p><br></p><p>[GAD] (Gestione Archivio Documentale)</p><p>Sviluppo di un software per l'archiviazione del deposito cartaceo. Esso è in grado di gestire la protocollazione e l'archiviazione di una notevole mole di documenti e dati attraverso delle funzionalità che rispecchiano l'archiviazione fisica dei documenti. Vengono gestiti integralmente archivi, documenti, contatti, anagrafiche e rubriche.</p><p><em>Skills</em>: Process Maker, PHP, MySql, Ajax, Javascript</p><p><br></p><p>[Gestione Fatture]</p><p>Software web-based realizzato in PHP-Mysql che permette di gestire le fatture direttamente online. Moduli: Clienti e fornitori, Prodotti, Gestione prodotti, Preventivi, Fatture Note credito, Ddt, Scadenzario, Statistiche</p><p><em>Skills</em>: PHP, MySql, Ajax, Javascript</p>
                     Reggio Emilia
                     it
                
            
             
                 Telecom Italia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Programmatore
                     
                         
                             2007-01-01
                        
                         
                             2007-05-31
                        
                         false
                    
                     <p>Partecipazione al progetto: "Integration AOL Self Service" in Alice Lounge di TelecomItalia. L'attività da me svolta riguarda lo Sviluppo SW del portale internet per la compagine tedesca che gestisce il fatturato e il fatturabile dei propri clienti. Il tutto prevede un'adeguata gestione della concorrenza considerato l'elevato numero di utenti.</p><p><em>Skills</em>: ASP, VBScript, Oracle9, JavaScript</p>
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                     <p>Il compito svolto durante il periodo trascorso in Primesail è stato quello di implementare nuove funzionalità all'applicazione WEB "Ps-Extractor Suite" per il controllo di gestione in ambito bancario.</p><p><em>Skills</em>: Java, Sql Server, Apache Tomcat, JBuilder</p>
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                 Università G.D'Annunzio - Chieti/Pescara
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                     <p>Membro del GASL (Gruppo Assistenza Sistemistica di Laboratorio) presso la facoltà di Economia dell'Università G.D'Annunzio di Chieti-Pescara.</p><p><em>Skills</em>: Linux, PhP, Html</p>
                     Pescara
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                     Stagista
                     
                         
                             2002-06-01
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                     <p>Stage presso la finanziaria Finmolise di Campobasso.</p>
                     Campobasso
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                 Università Telematica Pegaso
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2022
                    
                     false
                
                 
                     Acquisizione dei 24 CFU in «discipline antropo-psico-pedagogiche e della metodologia didattica» prescritti dal DPR 59/2017 attuativo della legge 107/2015
                
            
             
                 Scuola di Alta Formazione San Giuseppe Moscati
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2022
                    
                     false
                
                 
                     Utilizzo della LIM e del Coding nella didattica
                
            
             
                 PerformancePPC - Luca Faccin
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2021
                    
                     false
                
                 
                     Remote Project Manager
                
            
             
                 Google
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 
                     Eccelenza in Digitale
                
            
             
                 Madri Internet Marketing
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2016
                    
                     false
                
                 
                     Certificazione in Web Marketing Specialist
                     <p><em>Posizionamento sui Motori di ricerca, Pubblicità e promozione on-line, Web Tracking e analisi dei risultati, E-mail Marketing e Newsletter, Social Media Marketing.</em></p>
                
            
             
                 AIGAE
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015
                    
                     false
                
                 
                     Diploma primo livello di Escursionismo di Base
                
            
             
                 BNova
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2014
                    
                     false
                
                 
                     Tecniche e strategie per l'acquisizione, lo storage, la gestione e la divulgazione dei Big Data
                
            
             
                 Scuola di fotografia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 
                     Corso I e II livello di fotografia
                     <p><em>Tecniche del linguaggio fotografico e della post produzione digitale tramite l'affronto di specifici argomenti di livello avanzato.</em></p>
                
            
             
                 Gruppo HTML
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2011
                    
                     false
                
                 
                     Corso di HTML5
                     <p><em>Tecniche di implementazione HTML5: riproduzione di video, audio, animazioni su canvas, recupero di coordinate geospaziali.</em></p>
                
            
             
                 IIT/Registro.it
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2010
                    
                     
                         2010
                    
                     false
                
                 
                     Corso di sicurezza informatica
                     <p><em>Elementi di base della sicurezza: autenticazione, controllo degli accessi, strumenti crittografici e sicurezza dei sistemi.</em></p>
                
            
             
                 British School
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2009
                    
                     false
                
                 
                     Corso II livello di lingua Inglese
                     <p><em>Grammatica, scrittura, ascolto, dialogo.</em></p>
                
            
             
                 MySql Traning
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2008
                    
                     
                         2008
                    
                     false
                
                 
                     Corso di DBA
                     <p><i>MySQL for Database Administrators</i></p>
                
            
             
                 Università G.D'Annunzio - Chieti/Pescara
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2003-09-01
                    
                     
                         2006-07-17
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Economia Informatica (110/110)
                     <p><i>Informatica - Economia - Diritto</i></p>
                
            
             
                 Istituto Tecnico Commerciale L.Pilla
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1998
                    
                     
                         2003
                    
                     false
                
                 
                     Ragioniere perito commerciale e programmatore (100/100)
                     <p><i>Ragioneria - Economia - Informatica</i></p>
                
            
             
                 ECDL (European Computer Driving Licence)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2002
                    
                     false
                
                 
                     ECDL
                     <p><i>Informatica di base - Word - Office - Power Point - Access - Internet</i></p>
                
            
        
         
         
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
                 Remote Project Management
                 <p>Capacità di gestire progetti IT attraverso la metodologia Agile e con l'utilizzo dei seguenti strumenti:</p><ul><li>gestione: Trello, Asana;</li><li>pianificazione: gestione a 4 quadranti, Google Calendar;</li><li>tracking: Toggl;</li><li>comunicazione: Slack:</li><li>produzione: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, Genially, GSuite.</li></ul>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <p>Trading e Criptovalute</p><p>Sociale: didattica per bambini su coding, robotica, making.</p><p>Hobby: viaggi, escursionismo, fotografia, disegno, moto, calcio, musica, cinema, Hi-Tech.</p>
            
        
    


