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OCCUPAZIONE DESIDERATA Sviluppo software, supporto informatico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/02/2014–alla data attuale Sviluppatore e HelpDesk
D.G.M. S.r.l., Udine (Italia) 
www.dgm.it 

Sviluppo personalizzazioni per l'ERP Microsoft Dynamics NAV (standard o dei vari add-on D.G.M. ed 
EOS Solution) e integrazione con altri sistemi esterni all'ERP (tramire file, database, altre interfacce)

Assistenza al cliente nella gestione di errori o anomalie, sviluppo di modifiche e/o miglioramenti.

03/09/2012–01/02/2014 Sviluppatore software
Semplitech s.r.l., Udine (Italia) 
http://www.semplitech.it 

Sviluppo, manutenzione e gestione di varie applicazioni web.

Creazione e gestioni di vari siti web.

Attività o settore Sviluppo web application 

01/03/2011–15/07/2012 Supporto informatico
A.R.Di.S.S. (ex E.R.Di.S.U.) Udine
Viale Ungheria, 43, 33100 Udine (UD) (Italia) 
http://www.ardiss.fvg.it/ 

Supporto informatico per l'ufficio, gestione della rete interna mediante l'interfaccia web del server 
ZeroShell, gestione e manutenzione del sito dell'ente (CMS WordPress).

Controllo, analisi e creazione di statistiche dei servizi erogati dall'ente (Borse di studio, agevolazioni 
mensa, ecc).

Attività o settore Ente regionale per il diritto allo studio 

01/07/2007–01/05/2012 Cameriere - Barista
Pasticceria "Il Doge"
Via Feltre, 50, 32035 Santa Giustina (BL) (Italialia) 

Servizio alla clientela, vendita di oggetti di arredamento e oggettistica per cerimonie religiose

Attività o settore Servizi di ristorazione 

01/07/2006–01/09/2006 Impiegato d'ufficio
Service 2000 S.r.l.
Località Volpere 30, 32035 Santa Giustina (BL) (Italia) 

Ricezione ordini di vendita, gestione magazzino e creazione dei DDT con AS400.
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Smistamento magazzino e controllo degli ordini di consegna giornalieri

Attività o settore Logistica a temperatura controllata 

01/07/2005–01/09/2005 Impiegato d'ufficio
EuroLine S.r.l.
Viale Arnaldo Fusinato, 27, 32032 Feltre (BL) (Italia) 

Riparazione e vendita di apparecchiature informatiche, assistenza al cliente

Attività o settore Vendita e Riparazione apparecchiature informatiche 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/2007–01/04/2015 Laurea di primo livello in Informatica
Università degli Studi di Udine, Udine (UD) (Italia) 
www.uniud.it 

- Sviluppo software mediante i linguaggi di programmazione orientati agli oggetti Java e C.

- Studio delle reti di calcolatori (comunicazione, implementazione e sicurezza)

- Studio di basi di dati (MySQL)

- Sviluppo applicazioni e siti web mediante varie linguaggi (Jsp, Javascript, Html5, Css3, Php)

- Sviluppo applicazioni mobile per sistemi Android

01/09/2002–01/07/2007 Diploma di Maturità di Perito Informatico
I.T.I.S. "Negrelli", Feltre (BL) (Italia) 

- Sviluppo software con vari linguaggi di programmazione (Java, C++, Pascal, VisualBasic)

- Modellazione e progettazione 3D tramite il software AutoCAD

- Sviluppo di siti web statici (HTML) e dinamici (PHP, MySQL)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

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 - Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alle mie varie esperienze lavorative che hanno 
portato ad un contatto diretto con il cliente;

- Collaborazione di gruppo, maturata durante lo sviluppo di progetti sia nel periodo universitario, sia 
durante il periodo lavorativo.

Competenze organizzative e
gestionali

- Organizzazione di piccoli progetti.

Competenze professionali - Buona conoscenza dei servizi web, ottenute mediante sia la gestione del sito personale e altri piccoli
siti, sia a livello universitatio che lavorativo;

- Conoscenze base nella progettazione e implementazione di reti informatiche per piccole aziende;

- Conoscenze ed esperienza base nell'ambito della domotica e nell'elettronica;
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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 

- Buona conoscenza dell'ambiente Windows, Linux, Mac Os e iOS

- Buona conoscenza dei linguaggi di sviluppo web (Html5, Php, Css, Javascript);

- Buona conoscenza di basi di dati (SQL, NoSql);

- Buona conoscenza di vari linguaggi di programmazione (Java, C#, Python, Ruby);

- Conoscenze discreta di alcuni framework web;

- Conoscenza discreta dei Content Management System (WordPress, Joomla, Drupal);

- Conoscenza discreta di servizi di virtualizzazione virtuali (VMWare, VirtualBox, Docker);

- Conoscenza base sull'ambiente server (Windows, Ubuntu, Zeroshell);

- Conoscenza base del tool per lo sviluppo di applicazioni Android e iOS;

- Conoscenza base di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator, PhotoShop, Scribus).

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dai personali DL 196 30.06.03 Le informazioni ivi contenute sono da intendersi solo per le persone od enti a cui 
sono indirizzate e contengono materiale riservato e/o confidenziale . Ogni modifica, ri-trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altro uso di tale materiale da parte di persone od enti diversi dai destinatari è 
proibito. Se doveste ricevere per errore questo curriculum, in qualsiasi forma (elettronica , cartacea o 
altro), per favore cancellatelo immediatamente e contattate il sottoscritto.
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   ECV 2012-05-02T00:00:00.000Z 2018-09-15T16:13:38.757Z V3.3 EWA Automatically generated Europass CV true                    Alessio Pellin    33100 Udine  Udine  pellin.alessio@gmail.com   320 1577414  mobile Cellulare   www.alessiopellin.it    M Maschile   IT Italiana   preferred_job OCCUPAZIONE DESIDERATA  Sviluppo software, supporto informatico     true  Sviluppatore e HelpDesk <p>Sviluppo personalizzazioni per l&#39;ERP Microsoft Dynamics NAV (standard o dei vari add-on D.G.M. ed EOS Solution) e integrazione con altri sistemi esterni all&#39;ERP (tramire file, database, altre interfacce)</p><p>Assistenza al cliente nella gestione di errori o anomalie, sviluppo di modifiche e/o miglioramenti.</p>  D.G.M. S.r.l.    Udine  IT Italia  www.dgm.it  business     false  Sviluppatore software <p>Sviluppo, manutenzione e gestione di varie applicazioni web.</p><p>Creazione e gestioni di vari siti web.</p>  Semplitech s.r.l.    Udine  IT Italia  http://www.semplitech.it  business  Sviluppo web application     false  Supporto informatico <p>Supporto informatico per l&#39;ufficio, gestione della rete interna mediante l&#39;interfaccia web del server ZeroShell, gestione e manutenzione del sito dell&#39;ente (CMS WordPress).</p><p>Controllo, analisi e creazione di statistiche dei servizi erogati dall&#39;ente (Borse di studio, agevolazioni mensa, ecc).</p>  A.R.Di.S.S. (ex E.R.Di.S.U.) Udine    Viale Ungheria, 43 33100 Udine (UD)  IT Italia  http://www.ardiss.fvg.it/  business  Ente regionale per il diritto allo studio     false  Cameriere - Barista Servizio alla clientela, vendita di oggetti di arredamento e oggettistica per cerimonie religiose  Pasticceria "Il Doge"    Via Feltre, 50 32035 Santa Giustina (BL)  Italialia  Servizi di ristorazione     false  41900 Impiegato d'ufficio <p>Ricezione ordini di vendita, gestione magazzino e creazione dei DDT con AS400.</p><p>Smistamento magazzino e controllo degli ordini di consegna giornalieri</p>  Service 2000 S.r.l.    Località Volpere 30 32035 Santa Giustina (BL)  IT Italia  Logistica a temperatura controllata     false  41900 Impiegato d'ufficio <p>Riparazione e vendita di apparecchiature informatiche, assistenza al cliente</p>  EuroLine S.r.l.    Viale Arnaldo Fusinato, 27 32032 Feltre (BL)  IT Italia  Vendita e Riparazione apparecchiature informatiche      false Laurea di primo livello in Informatica <p>- Sviluppo software mediante i linguaggi di programmazione orientati agli oggetti Java e C.</p><p>- Studio delle reti di calcolatori (comunicazione, implementazione e sicurezza)</p><p>- Studio di basi di dati (MySQL)</p><p>- Sviluppo applicazioni e siti web mediante varie linguaggi (Jsp, Javascript, Html5, Css3, Php)</p><p>- Sviluppo applicazioni mobile per sistemi Android</p>  Università degli Studi di Udine    Udine (UD)  Italia  www.uniud.it     false Diploma di Maturità di Perito Informatico <p>- Sviluppo software con vari linguaggi di programmazione (Java, C&#43;&#43;, Pascal, VisualBasic)</p><p>- Modellazione e progettazione 3D tramite il software AutoCAD</p><p>- Sviluppo di siti web statici (HTML) e dinamici (PHP, MySQL)</p>  I.T.I.S. "Negrelli"    Feltre (BL)  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1  <p>- Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alle mie varie esperienze lavorative che hanno portato ad un contatto diretto con il cliente;</p><p>- Collaborazione di gruppo, maturata durante lo sviluppo di progetti sia nel periodo universitario, sia durante il periodo lavorativo.</p>  <p>- Organizzazione di piccoli progetti.</p>  <p>- Buona conoscenza dei servizi web, ottenute mediante sia la gestione del sito personale e altri piccoli siti, sia a livello universitatio che lavorativo;</p><p>- Conoscenze base nella progettazione e implementazione di reti informatiche per piccole aziende;</p><p>- Conoscenze ed esperienza base nell&#39;ambito della domotica e nell&#39;elettronica;</p>  <p>- Buona conoscenza dell&#39;ambiente Windows, Linux, Mac Os e iOS</p><p>- Buona conoscenza dei linguaggi di sviluppo web (Html5, Php, Css, Javascript);</p><p>- Buona conoscenza di basi di dati (SQL, NoSql);</p><p>- Buona conoscenza di vari linguaggi di programmazione (Java, C#, Python, Ruby);</p><p>- Conoscenze discreta di alcuni framework web;</p><p>- Conoscenza discreta dei Content Management System (WordPress, Joomla, Drupal);</p><p>- Conoscenza discreta di servizi di virtualizzazione virtuali (VMWare, VirtualBox, Docker);</p><p>- Conoscenza base sull&#39;ambiente server (Windows, Ubuntu, Zeroshell);</p><p>- Conoscenza base del tool per lo sviluppo di applicazioni Android e iOS;</p><p>- Conoscenza base di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator, PhotoShop, Scribus).</p>  C C C C C   B    Trattamento dai personali <p>DL 196 30.06.03 Le informazioni ivi contenute sono da intendersi solo per le persone od enti a cui sono indirizzate e contengono materiale riservato e/o confidenziale . Ogni modifica, ri-trasmissione, diffusione o qualsiasi altro uso di tale materiale da parte di persone od enti diversi dai destinatari è proibito. Se doveste ricevere per errore questo curriculum, in qualsiasi forma (elettronica , cartacea o altro), per favore cancellatelo immediatamente e contattate il sottoscritto.</p> 

