PRESENTAZIONE
Diplomato in informatica con distinte capacità di programmazione,
organizzazione dei progetti e nelle relazioni umane. Studente di Economia,
Imprese e Mercati Internazionali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
05/2019 – 06/2019 – San Martino Buon Albergo, Italia

Alessandro
D'Onofrio
DATA DI NASCITA:
06/03/2001

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Genere: Maschile
Via Adamello 4,
37036 San Martino Buon
Albergo (VR), Italia

Tecnico informatico
Nova Systems Srl.
Ho svolto il mio percorso di PCTO presso la NovaSystems di San Martino
Buon Albergo per una durata di 4 settimane.
Le mie principali mansioni sono state:
◦ assistenza del team marketing per la preparazione del materiale
promozionale necessario per la Transport Logistic Fair di Monaco
◦ assistenza tecnica remota attraverso l'utilizzo del software
AnyDesk dei clienti dell'azienda (insieme al mio responsabile). Le
operazioni di assistenza riguardavano principalmente il loro
software di punta "BeOne"
◦ assistenza durante la sostituzione e l'aggiornamento dei server op
erativi svolta dall'IT systems & services manager. Durante questa
procedura è stato di grande importanza garantire la continuità di
tutti i servizi, sia interni per i dipendenti sia quelli rivolti ai clienti
◦ realizzazione di un server FTP usando il daemon VSFTPD in
ambiente Linux
https://www.novasystems.it/

donofrio.alessandro@libero.it
alessandro.donofrio@healthyc
ode.it
(+39) 3288180831
https://www.healthycode.it/
LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/
alessandro-donofrio-906791106/
Altro: https://github.com/
FlippedAle

05/2020 – ATTUALE – Verona, Italia

Sviluppatore di software applicativi
Alessandro D'Onofrio
Realizzazione di servizi web (principalmente siti web) insieme al mio
collega Diego Balestra. Il sito web healthycode.it mira a pubblicizzare i
nostri servizi, ovvero sviluppo web full stack, produzione di contenuti
digitali e consulenza informatica
Servizi Di Informazione E Comunicazione / https://
www.healthycode.it/
09/2020 – ATTUALE – San Martino Buon Albergo, Italia

Soccorritore paramedico
AVSS Croce Blu ODV
Sono un soccorritore volontario presso la Croce Blu di Verona. I miei
compiti sono
◦ la gestione delle missioni di soccorso base
◦ assistenza e trasporti
◦ assistenza a medici e infermieri durante le missioni di soccorso
avanzate
Sanità e assistenza sociale / http://www.crocebluverona.it/ / Via
Firenze 1, 37036, San Martino Buon Albergo, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2020 – ATTUALE – Via San Francesco, 22, Verona, Italia

Laurea in Economia, Imprese e Mercati Internazionali
Università degli Studi di Verona
Campi di studio

◦ Economia, tecnica aziendale e diritto : Contabilità e fiscalità | Diri
tto | Marketing e pubblicità | Gestione e amministrazione
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=949&lang=it

09/2015 – 06/2020 – Piazzale Romano Guardini, 1, Verona, Italia

Diploma di Tecnico Informatico
ITI G. Marconi
Il diplomato di questo indirizzo è in grado di programmare utilizzando
diversi linguaggi di programmazione, configurare e gestire elaboratori e
reti, gestire basi di dati.
Durante il mio percorso ho principalmente:
◦ imparato le nozioni di programmazione e il linguaggio Java
◦ la configurazione e la gestione di elaboratori e reti informatiche
◦ lo sviluppo e la gestione di Database (MySQL, AccessDB, MongoDB)
Campi di studio

◦ Tecnologie dellinformazione e della comunicazione (TIC) : Sviluppo
e analisi di software e applicazioni | Uso del computer
91/100 | Livello 4 EQF | https://www.marconiverona.edu.it/

09/2012 – 06/2015 – Via Bentegodi, 2, San Martino Buon Albergo, Italia

Diploma di scuola secondaria di primo grado
IC Berto Barbarani
09/2020 – ATTUALE – Via Aurelio Saffi, 1, Verona, Italia

Studente di Inglese
MyEnglishSchool
Sto attualmente studiando presso la "My English School" di Verona per
ottenere la certificazione di livello C2.
https://www.myes.school/
07/2018 – 08/2018 – San Diego, Stati Uniti

Esperienza di studio all'estero
Intercultura - University of California San Diego
Ho partecipato ad un programma estivo Intercultura in cui ho vissuto e
studiato un mese presso l'UCSD.
https://www.intercultura.it/
09/2018 – 09/2018 – Piazzale Romano Guardini, 1, Verona, Italia

Esperienza di studio - PCTO
ITI G.Marconi
Ho partecipato ad un viaggio studio di 2 settimane a Bournemouth (UK).
09/2017 – 10/2018 – San Jose, Stati Uniti

Cisco IT Essentials
CISCO ACADEMY INC.
Descrivere i componenti di un computer ed assemblarli, installare un
sistema
operativo, risolvere problemi utilizzando strumenti di sistema e software
di
diagnostica, approfondire le tematiche di connessione alla rete e di
condivisione delle risorse in un ambiente di rete.
https://www.netacad.com/
05/2017 – Piazzale Romano Guardini, 1, Verona, Italia

Sicurezza sui luoghi di lavoro
ITI G.Marconi
Rischio Microclima, Vibrazioni, Caduta dall'alto, Rumore, Meccanico,
Elettrico, Chimico

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale
C1

Interazione
orale
C1

Scrittura
C1

COMPETENZE DIGITALI
Programmazione
Java / MySQL / CSS / JSON / JavaScript / PHP / XML / HTML / G
IT / SQL

Sistemi Operativi

Linux / Windows / Android

Altre

Microsoft Office / Google

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A1
Patente di guida: B

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative
Buone competenze comunicative acquisite principalmente attraverso le
esperienze di studio all'estero precedentemente elencate.
Durante gli anni delle scuole superiori mi sono sempre occupato di
gestire gli eventi di orientamento in ingresso per gli studenti delle scuole
medie, dandomi la possibilità di migliorare le mie capacità espositive e
comunicative.

Competenze interpersonali
Buone competenze interpersonali (empatia, comunicazione non verbale)
sviluppate sempre grazie alle circostanze precedentemente elencate,
ma soprattutto durante il mio lavoro di volontariato in Croce Blu (special
mente durante le operazioni di trasporto di anziani e/o pazienti con
necessità specifiche).

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Buone capacità organizzative e gestionali. Durante i progetti che ho
svolto, sia scolastici sia extrascolastici, ho sempre rivestito il ruolo di team
leader o di organizzatore.
Durante l'attività di soccorritore volontario ho poi rafforzato
ulteriormente le mie capacità organizzative e decisionali nonché la mia
propositività, in quanto il lavoro è di gruppo e come tale deve essere
svolto in armonia e con grande organizzazione.

HOBBY E INTERESSI
Motori
Sono un grande appassionato del mondo dei motori, in particolare le
automobili. Sono un grande fan della Formula 1. Mi piace conoscere e
imparare il lato meccanico dei veicoli che utilizziamo tutti i giorni.

Lettura
Sin da quando ero piccolo ho sempre adorato leggere, i libri che
preferisco sono quelli di carattere scientifico ed economico. Tra le
letture più recenti menziono "Il metodo Warren Buffett", "The intelligent
investor", "The psychology of persuasion" e attualmente sto leggendo il
libro di Bill Gates "How to avoid a climate disaster".

Fotografia
Sono un fotografo amatoriale, mi piace portare la mia macchina
fotografica sempre con me durante i miei viaggi (molto occasionali). La
tipologia di fotografia che preferisco e in cui mi diletto è la ritrattistica e
l'astrofotografia.

VOLONTARIATO
09/2020 – ATTUALE

Soccorritore
AVSS Croce Blu ODV
Come ho elencato precedentemente, sono un soccorritore volontario
presso la Croce Blu di Verona (ho spiegato le mie mansioni e il lavoro nella
sezione sulle esperienze lavorative).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.

