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ISTRUZIONE
ABOUT ME
Classe ’97, studente di Ing.
Aerospaziale appassionato di
aerei, passione che mi ha
portato a conseguire la Licenza
da Pilota Privato nel 2015.
Ho portato avanti progetti sia di
pubblica utilità, come l’App per
il mio comune: Soresina City, sia
per piccole imprese.
Rappresentante degli studenti
prima al Liceo, ora al Politecnico
nel Consiglio Corso di Studio.
Dal dicembre 2017 membro
della Consulta dei giovani di
Crema.
Mi piace mettermi in gioco,
qualunque sia il settore o
l’ambito.
Patente di guida B e automunito.

INTERESSI
Grande passione per l’aviazione
in tutte le sue forme, per il
ciclismo, che pratico durante la
stagione estiva e per lo sviluppo
informatico. Provo un grande
interesse per le applicazioni
dell’Internet of things e per
l’Intelligenza Artificiale.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE • 2016 – IN CORSO •
POLITECNICO DI MILANO
Principi del volo, fisica, analisi matematica, strutture aeronautiche le
principali materie. Problem solving, capacità di adattarsi a diversi
contesti e situazioni.
DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA • 2016 • LICEO SCIENTIFICO DELLE
SCIENZE APPLICATE GALILEI CREMA • VALUTAZIONE 96/100
Studio di materie scientifiche e umanistiche. Traguardi rilevanti: primo
classificato nazionale gare dell’informatica (2015), partecipazione per
due anni ai Nazionali di Matematica (2015 e 2016).

ESPERIENZE LAVORATIVE
ADDETTO VENDITE ONLINE E GESTIONE DATI • MOTORCYCLES GAZZONI •
CASALMORANO (CR) ITALIA• 2016 – IN CORSO
Addetto vendite dei ricambi online, gestione negozio Ebay e sito,
sviluppo software di gestione interno aziendale (magazzino, acquisti
clienti…), organizzazione della struttura e della rete del magazzino.
SVILUPPATORE SOFTWARE • CLOUDONTHECLOUD.COM • MELLIEHA
MALTA• 2017 – 2018
Sviluppatore piattaforma per gestione siti web e cloud ad uso
professionale con configurazione server to client.

LINGUE
•
•

Italiano: madrelingua.
Inglese: livello B2, certificazioni: Preliminary English Test
(valutazione: 74/100, 2013, IIS Galilei Crema) e Test English
Aviation livello 4 (2015, Vercelli), EAS TOEIC (2018, Milano).

PUBBLICAZIONI

COMPETENZE DIGITALI

“A spasso per i cieli - ricordi di
volo”, ruolo: editore, anno:
2016.

•

•
Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali, ai sensi del D.lgs. 196 del
30 giugno 2003.

(+39) 3314624227

•

Conoscenza avanzata in: sistemi operativi Windows, Linux e
Android, pacchetti Office e simili, sviluppo app Android,
programmazione PHP, SQL, C, C++, Java, HTML, Javascript, CSS.
Conoscenza discreta in: sistemi operativi Apple, montaggio video
ed editing foto, assemblaggio computer e reti.
Certificato ECDL Advanced (2014, IIS Galilei Crema).
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