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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/06/2016–03/07/2016

Stagista
OTEC Präzisionsfinish GmbH, Straubenhardt (Germania)
-Attività generali nell'ambito informatico e delle reti informatiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/09/2009–09/06/2012

Diploma di Terza Media
Scuola Media Berrettini Pancrazi, Cortona (Italia)
http://iccortona1.gov.it/le_scuole/berrettini-pancrazi-sede-di-cortona/

12/09/2012–10/06/2017

Diploma di Maturità conseguito con 74/100 (Perito Informatico)
Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei
Via Dino Menci, 1, 52100 Arezzo (Italia)
www.itis.arezzo.it
Competenze Professionali acquisite durante gli anni di studio:
Informatica:
▪ Object Oriented Programmation
▪ Linguaggi C, C#, PHP, Java
▪ Modelli di analisi (E/R, UML, logico)
▪ Analisi di base di dati attraverso DBMS (MySQL)
▪ Web Design (HTML 5, Javascript, CSS)
Tecnologie e Sistemi Informatici:
▪ Storia del computer e di internet
▪ Gestione di processi e memoria
▪ Modelli di comunicazione (a memoria condivisa - client/server)
▪ Modelli di progettazione e analisi SW (waterfall, AGILE, spirale)
Sistemi e Reti:
▪ Principali protocolli (IP, TCP/UDP, Application)
▪ Protocolli per la gestione della sicurezza (IPSec, SSL, HTTPs, PGP)
▪ Crittografia simmetrica/asimmetrica (DES, SDES, AES, RSA, WEP, WPA)
▪ Simulazioni di reti con Cisco Packet Tracer

4/1/18

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum vitae

Meacci Alessio

Gestione e Progetto:
▪ Storia dell'economia
▪ Economia dei beni classici e del bene informazione
▪ Tecniche e standard di gestione aziendale
▪ Tecniche e standard di gestione del progetto
▪ Controllo qualità del Software

18/09/2017–alla data attuale
Università degli Studi di Firenze
Piazza di San Marco, 4, 50121 Firenze (Italia)
www.unifi.it
Laurea in Ingegneria Informatica
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante un'esperienza scolastica e durante le giornate di
presentazione dell'istituto, da me frequentato, ad alcuni ragazzi provenienti dalle scuole medie.
▪ Buona conoscenza di lingua inglese maturata durante gli anni scolastici e grazie ad una
madrelingua.
▪ Conoscenza linguistica approfondita durante un'esperienza a New York e a Parigi.
▪ Conoscenza base della lingua tedesca acquisita durante il mese di stage in Germania.

Competenze professionali

▪ Ottima padronanza del computer
▪ Buona conoscenza dei programmi gestionali
▪ Ottima abilità nell'uso programmi di sviluppo di applicativi software.
▪ Abilità nello sviluppo di siti web anche mediante Database.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪Ottima conoscenza di Microsoft Office.
▪Buona conoscenza di programmi di Foto/Video Editing.

4/1/18

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

Curriculum vitae

Altre competenze

Patente di guida

Meacci Alessio

▪ Conoscenze base di primo soccorso, maturate a scuola con il conseguimento dell'attestato BLSD.
AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
▪ Mi piace apprendere nuove conoscenze in qualsiasi ambito. Sono curioso e affascinato dal punto di
vista matematico delle cose e trovo interessante in ogni metodo di ricerca per soluzioni a problemi.
▪ Coltivo, fin da bambino, una grande passione per il motorsport ed i motori in generale.
Trattamento dei dati personali
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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.
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