FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RIEPILOGO PROFESSIONALE

GIACOMO GRANDIS

ROMA - VIA DEL GRANO 30/D
338 1310546
grandisgiacomo@gmail.com
Italiana
ROMA, 26-10-1992

Professionista IT scrupoloso, molto abile nella manutenzione e nell’installazione
di software e hardware su computer portatili e fissi. Cerca una posizione che
offra opportunità di crescita e di sviluppo professionale a lungo termine. Tecnico
informatico con esperienza, sempre aggiornato sulle capacità tecniche
all’avanguardia e sulla conoscenza del settore.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Da genn. 2013 ad oggi
METALTECNICA S.R.L., Via Col Moschin ,12 - Fiumicino
Lavorazioni nautiche e saldature su acciaio Inox 316L, 304, Alluminio e Ferro.
Contatto diretto con utenti finali per la realizzazione dei prodotti nel rispetto delle
necessità manifestate. Principale obiettivo: la soddisfazione del Cliente.
Tecnico responsabile dell’hardware, delle procedure informatiche e delle
connessioni Web dell’azienda.
Metodologie per lo sviluppo di software orientati all’oggetto e per la progettazione
efficiente di database.
Progettazione e implementazione di nuovi standard di server per i servizi delle
attività principali.
Progettazione e realizzazione indipendente del catalogo aziendale per il sostegno
e lo sviluppo delle infrastrutture.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Da giugno a settembre 2018
AMAZON ECHO
Beta tester per feedback e giudizi sul miglioramento del prodotto Amazon Echo
(dispositivo ALEXA)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 2011 al febbraio 2012
FONEMA GROUP - Via della Balduina, 96 - Roma
Società di eventi - Comunicazione
Steward in congressi e inaugurazioni
Accoglienza e assistenza; gestione materiale informativo dell’evento; servizi di
segreteria (fotocopie documenti, invio fax, ecc.).
Da luglio 2011 a sett. 2011 e da luglio 2012 ad agosto 2012
VENDITA LIBRI SCOLASTICI USATI – LUNGOTEVERE OBERDAN, ROMA
Catalogazione e vendita di libri scolastici usati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Sett. 2006 a luglio 2012
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici F. Ferrara di Roma
Diploma di Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici - TECNICO
DEI SERVIZI TURISTICI - NUOVO ORDINAMENTO Tecnologica Statale 2012
Da giugno 2009 a luglio 2009
Programma Intercultura di studio della lingua inglese in Irlanda presso "The
Slaney Language Centre".
Diploma di Inglese Generale e Conversazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
eccellente
buono
eccellente
SPAGNOLO
buono
buono
buono
Determinazione al conseguimento degli obiettivi fissati
Analisi delle attività e scelta delle relative priorità
Ottima predisposizione al lavoro di squadra
Elevata capacità nell’organizzazione del lavoro

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Predisposizione naturale per tutte le materie artistiche e creative (disegno,
musica, arte, cinema)
2

PATENTE O PATENTI

Patente di tipo A (moto qualsiasi cilindrata) e B (autovetture)

COMPETENZE TECNICHE

Applicazioni Fogli elettronici: Buono
Applicazioni Word processor: Buono
Area Web Navigazione Web: Ottimo
Area Web Web Developer: Buono
Grafica e multimedia CAD/CAM/CAE - Progettazione assistita CAD: Buono
Grafica e multimedia Elaborazione grafica e multimediale: Buono
Infrastrutture e reti Sistemi operativi: Buono
Sviluppo hardware e software Linguaggi di programmazione: Discreto
Sviluppo hardware e software Linguaggi di programmazione Ripristino etc:
Buono
Sviluppo hardware e software Linguaggi di programmazione: Discreto
Grande interesse per l’Informatica in generale e predisposizione naturale
per tutto ciò che concerne la programmazione di computer o cellulari

ULTERIORI INFORMAZIONI

Disponibilità a viaggiare e/o a trasferimenti
Attività sportive praticate: palestra, calcio, nuoto, football americano, pugilato,
palla a nuoto, palla a volo.
Disponibilità all’apprendimento e alla formazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della
ricerca e selezione del personale.
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