Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Manzoni Matteo
Via Europa, 33, 21040 Morazzone (Italia)
3454573094
manzoni.matteo@mailfence.com
www.matteo-manzoni.it
Date of birth 11/06/1998

EDUCATION AND
TRAINING
09/09/2014–06/07/2018

Diploma di tecnico

Livello 4 QEQ

I.S.I.S J.M. Keynes, Gazzada (Italia)
Generali:
Inglese con particolare riguardo all'inglese tecnico utilizzato nel campo informatico
Matematica con utilizzo di strumenti informatici per la risoluzione dei problemi
Professionali:
Programmazione C e C# con componente grafica
Concetto di Oggetti e programmazione orientata agli Oggetti
Le basi di dati e i principali DBMS
Le basi del networking e routing
Soluzioni di virtualizzazione e gli Hypervisor
La base della sicurezza informatica
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

03/09/2018–26/09/2018

Elmec College
Elmec Informatica, Brunello (Italia)
▪

▪

▪

20/09/2018–Present

Conoscenza meccaniche e strumenti aziendali
Acquisizione nuove conoscenze in ambito IT funzionali ai prodotti e servizi offerti
dall'azienda:
▫ Programmazione web
▫ Sistemistica e virtualizzazione
▫ DevOps
▫ Corso certificazione Microsoft 70-698
Acquisizione softskill funzionali all'inserimento nell'ambiente lavorativo

Laurea triennale in Informatica
Università degli studi dell'Insubria, Varese (Italia)
Generali:
Logica matematica
Analisi matematica
Inglese
Professionali:
Studio dell'architettura degli elaboratori e programmazione a basso livello
Programmazione Java
Studio delle basi di dati e del loro utilizzo
Sicurezza informatica
Studio dei principali Algoritmi e loro applicazione
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Livello 6 QEQ

WORK EXPERIENCE
07/02/2016–21/06/2017

Programmatore
3A Telecontrolli, Varese (Italia)
Assistenza help desk
Programmazione PLC T-Box in BASIC
Programmazione web PHP e JavaScript
Gestione e data entry database
Programmazione Android in Java e Kotlin
NB: Esperienza lavorativa maturata attraverso il programma Alternanza Scuola-Lavoro
▪

▪

▪

▪

08/10/2018–28/02/2019

Security Specialist (Internship)
Elmec Informatica, Brunello (Italy)
▪

▪

01/03/2019–Present

Analisi sistemi aziendali al fine di individuare, catalogare e risolvere possibili vulnerabilità
compromettenti la sicurezza dei sistemi e del dato.
Stilatura report e best practice di sicurezza

Security Specialist
Elmec Informatica, Brunello (Italy)
▪

▪

Analisi sistemi aziendali al fine di individuare, catalogare e risolvere possibili vulnerabilità
compromettenti la sicurezza dei sistemi e del dato.
Stilatura report e best practice di sicurezza

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

italiano

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

inglese

SPEAKING

Listening

Reading

Spoken
interaction

B2

B2

B1

WRITING

Spoken
production

B1

B2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

Organisational / managerial
skills

Buone competenze comunicative maturate durante l'attività di alternanza scuola lavoro
dove
ho avuto modo di assistere un responsabile di help desk durante il suo lavoro
▪

▪

▪

Job-related skills

Capacità di lavorare in team
Flessibilità
Capacità di rispettare le scadenze

Dimestichezza con la piattaforma Kali linux e dell'utilizzo dei suoi tool per l'analisi e il
PenTesting di sistemi
Buone capacità di programmazione C e C# con implementazione dei concetti di
multithreading ed oggetti
Abilità nell'uso dei principali software DBMS SQL per la creazione, manipolazione e
interazione con basi di dati
Conoscenza della sicurezza informatica e del penetration testing
Conoscenza dei concetti di networking e routing con abilità nel creare semplici strutture
di rete autonomamente
Abilità di scripting in ambiente Python
Conoscenze base nei linguaggi PHP, ASP.net, GO, JavaScript per la creazione di
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Curriculum vitae

semplici
webapp e siti dinamici
Capacità di programmazione in ambiente mobile iOS/Android tramite Java, Kotlin e Swift
Conoscenza di base dell'ambiente IoT, dei sistemi e delle tecnologie in esso utilizzate
▪

▪

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content creation

Safety

Problem solving

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid

Competenze d'uso avanzata dei maggiori software CMS
Capacità di utilizzo di software gestionali per la pianificazione di semplici progetti con
esperienza pregressa su MSProject
Familiarità con gli ambienti OSx, Windows e Linux
▪

▪

▪

Driving licence

B

ADDITIONAL
INFORMATION
Certificazioni

▪

▪

▪

Cisco IT Essential
KLCP

