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INFORMAZIONI PERSONALI
Data di Nascita : 29/11/1994

OBBIETTIVO
Laureato in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni. Cerco opportunità capaci di
consentirmi un costante miglioramento delle mie conoscenze tecniche e dell'esperienza aziendale.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

FORMAZIONE SCOLASTICA

ABILITÀ
• Buona conoscenza del pacchetto Office • Buona conoscenza dei principali sistemi operativi • Buona
conoscenza della programmazione orientata agli oggetti • ERP • Procedure di help desk • Spirito
collaborativo e teamworking • Attitudine al problem solving Linguaggio SQL • Competenze di
configurazione hardware • Abilità di problem solving operativo • Inserimento dati • Test dei software •
Installazione hardware e softwar

LE LINGUE
Buona conoscenza della lingua inglese

Conoscenza base della lingua spagnola e francese

ATTIVITÀ
• Negli anni, grazie a progetti scolastici, universitari e attività esterne di volontariato, ho potuto affinare
le mie capacità di analisi e di problem solving. Possiedo anche un'ottima capacità di comunicazione
scritta e orale, migliorata dal mio hobby di scrittore. • Nel 2021 ho pubblicato un romanzo. • Nel 2021
ho gestito con l'associazione Luca Coscioni la campagna referendaria per l'eutanasia legale,
occupandomi come referente per la Sicilia dei lavori di organizzazione per tutte le attività inerenti alla
raccolta firme.

Irritec S.p.A.
Ottobre 2021 - Attuale
Tecnico ICT
• Generazione di report e analisi per la
verifica dell'andamento dei sistemi
• Assistenza di primo livello per il corretto utilizzo
dei software aziendali
• Gestione e monitoraggio dell'ERP aziendale
• Supervisione delle attività di evolution dei
software e configurazione degli stessi
• Gestione dei ticket aperti con i fornitori dei
servizi applicativi aziendali

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL OF LONDON
Agosto 2012 - Settembre 2012
Addetto vendita e magazzino BIS of London,
Londra, Me• INTERNSHIP,
• Ho svolto questo progetto europeo di
scuola/lavoro. Le mie mansioni
prevedevano l'accoglienza dei clienti in una
catena di negozi e la vendita dei
loro prodotti. È stata un'esperienza che mi
ha consentito di migliorare sia
la lingua inglese che la capacità di collaborare
all'interno di un team.

Università degli studi di Palermo
2021
Laurea in Ingegneria Informatica e delle
Telecomunicazioni 

Liceo Scientifico Enrico Fermi, Sant'Agata di
Militello, ME
2013
Diploma Liceale, Liceo Scientifico 
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