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INFORMAZIONI PERSONALI

Davide Campana

Davide Campana
Via Burano 9, 36015, VI , Schio
0445184495

348 992 8466

davidecmpn@gmail.com
Data di nascita 07/04/1997
Cittadinanza Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Impiego amministrativo o di supporto tecnico, altro.
Diploma – Perito Industriale Capotecnico – Informatica
Diplomato con rilevanti capacità organizzative e di ragionamento
logico, acquisite nella professione informatica, sta cercando nuova
occupazione di qualsiasi tipo inerente alla professione e non.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Tre settimane in

Stage come programmatore di sito web
presso Pasubio Tecnologia srl (Indirizzo: Via XXIX Aprile, 4, Schio VI)
Attività Aggiornamento e manutenzione sito web: CityWeb,
Installazione programmi e preparazione computer per impiegati comunali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(settembre 2011 – luglio 2016)
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Diploma – Perito Industriale Capotecnico – Informatica
Istituto Tecnico Tecnologico G . Chilesotti , Thiene

Diploma di scuola secondaria superiore con votazione : 81 centesimi

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Principali tematiche/competenze
professionali

▪ Informatica
▪ Sistemi e reti
▪ Tecnologie informatiche
▪ Progettazione

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INTERMEDIO

AVANZATO

INTERMEDIO

AVANZATO
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

AVANZATO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e video acquisita a livello
amatoriale
▪ buona padronanza degli strumenti software di programmazione.
▪ buona padronanza degli strumenti di configurazione reti.
Competenze organizzative e
gestionali

Dati personali

▪ Competenze acquisite durante il periodo scolastico e maggiormente durante lo stage lavorativo dove
ho potuto seguire una procedura di lavoro indicata dal tutor lavorativo, e svolgere così le mansioni
attribuitemi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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