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Sono uno sviluppatore full stack, diplomato come “Tecnico Superiore per Smart City & Energy Clean 

Management” nel corso ITS / EQF5 biennale organizzato da “Fondazione Green” e i suoi partner (Stiima-

CNR e UniBs), precedentemente diplomato in liceo scientifico triennale per la qualifica “Diploma in 

Scienze Informatiche”. Sono un appassionato dello sviluppo software e d’arte digitale, e miglioro 

costantemente le mie capacità con un approccio di “imparare facendo”. 

 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Software Developer Ethea | 11/2020 - Attuale 

Software Developer - Web designer. Tra i progetti che mi sono stati assegnati spicca Sport 

Club Manager, un gestionale impiegato dale società sportive. 

Web & Desktop app development in Delphi. 

Database, scripting e backup management. 

Creazione e mantenimento della documentazione tecnica. 

System integration e control version. 

Design web, loghi, immagini e svg. 

Smart teamwork. 

Software Developer Tecnimex | 01/2020 - 07/2020 

Apprendistato. Web app development, system integration, control version e teamwork. 

 
Enterprising Artist Freelance | 2012 - 2018 

Disegnatore grafico per clienti privati e aziende. Disegno di loghi e immagini pubblicitarie,  

creazione di un sito web per promuovere i servizi, gestione dei clienti e ritocco fotografico. 

 

Computer Technician Editorial M.E.S | 07/2007 - 08/2008 

Apprendistato. System / network administrator e helpdesk in-house. 

 
PROGETTI 

Dustbin IoT Open Source 

Questo progetto è stato concepito come tesi per il corso ITS: “Tecnico Superiore per Smart 

City & Clean Energy Management”. È un sistema intelligente per la gestione della raccolta dei 

rifiuti di una Smart City, un’applicazione web completamente funzionale scritta in Python / 

Django e distribuita in Heroku. Come database utilizza PostgreSQL appoggiandosi al Django 

ORM. E Javascript, HTML e CSS per il frontend. 

Hidden Folder Open Source 

Progetto personale nato dal mio desiderio di nascondere alcune cartelle dalla mia chiaveta 

prima di lasciarla in prestito ai colleghi. L’utilità di questo programma è quella di nascondere 

efficacemente qualsiasi cartella dall’interfaccia del sistema operativo Windows anche su 

dispositivi USB, in modo che queste cartelle rimangano nascoste su computer diversi.  

ABILITÀ 

Tecniche 

JavaScript/CSS/Bootstrap 

Python/Delphi 

MSSQL/PostgreSQL 

Professionali 

Comunicazione effettiva 

Lavoro di squadra 

Forte problem solver 

Project management 

FORMAZIONE 

Tecnico superior per Smart 

City & Clean Energy 
Management (ITS / EQF5) 

Fondazione Green 

2018 - 2020 Cer. 

Tecnico Informatico 

Polytechnic Institute: 

"Pablo de la Torriente Brau" 

2004 - 2007 Cer. 

LINGUE 

Spagnolo (Nativo) 

Inglese (Professionale) 

Italiano (Avanzato) 

INTERESSI 

Tecnologia 

Fotografia 

Viaggiare 
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