PRESENTAZIONE
Diplomando in informatica con buone capacità di programmazione,
organizzazione dei progetti e nelle relazioni umane. Capacità ottenute nei
mesi di stage e lavoro presso negozio di computeristica ed azienda
informatica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2012 – 06/2015 – Verona, Italia

Diego
Balestra
DATA DI NASCITA:
22/07/2001

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Genere: Maschile
via ghiaia seconda traversa
n°15, null
37060 Castel d'Azzano-Verona,
Italia

Diploma di Scuola secondaria di primo grado
IC Antonio Abate Cesari di Castel d'Azzano
09/2015 – 19/06/2020 – 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.
73 | Livello 4 EQF
09/2015 – 10/2018 – San Jose, Stati Uniti

CISCO IT ESSENTIAL
CISCO ACADEMY INC.

diego.balestra01@gmail.com

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.

(+39) 3334096300

09/2015 – 06/2020 – verona, Italia

www.healthycode.it

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ITI G. MARCONI
SICUREZZA RISCHIO ELETTRICO
SICUREZZA VIBRAZIONI
SICUREZZA MICROCLIMA
SICUREZZA RISCHIO CADUTA DALL'ALTO
SICUREZZA RISCHIO RUMORE
SICUREZZA RISCHIO MECCANICO
SICUREZZA RISCHIO INCENDIO
SICUREZZA RISCHIO ELETTRICO
09/2020 – ATTUALE

Laurea in Economia Aziendale e Management
Università degli Studi di Verona
Campi di studio

◦ Economia, tecnica aziendale e diritto

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A1
Patente di guida: A2
Patente di guida: B

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/01/2018 – 31/05/2018

Manutentore hardware/software
Leonardo Ceolini
Manutenzione computers sia hardware che software presso negozio di
computer
Verona, Italia
27/05/2019 – 05/08/2019

Programmatore Informatica
Matteo Tesser
-Programmazione di software autonomatizzato per il testing di siti web
tramite piattaforma "cypress.io"
-Programmazione in linguaggio javascript e Jquery
-Primi approcci con il framework di Asp .NET
Verona, Italia
01/05/2020 – ATTUALE

Addetto alla gestione dei contenuti web/addetta alla gestione
dei contenuti web
Diego Balestra
Gestione e manutenzione del sito www.healthycode.it insieme al collega
Alessandro D'Onofrio. Il sito mira a pubblicizzare il nostro servizio di
consulenza e gestione siti web
www.healthycode.it / Verona, Italia

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Buone capacità organizzative e gestionali. Ho sempre rivestito il ruolo di
leader o "Scrum master" all'interno dei progetti scolastici e non. Durante
le superiori sono sempre stato eletto come rappresentate per la classe.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
-Buone competenze comunicative acquisite grazie alle esperienze
lavorative e viaggi all'estero per lo studio della lingua inglese.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
-Sempre rivestito il ruolo di capoclasse.
-Cintura nera in Daito-ryu Aikijujutsu.

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.

