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INFORMAZIONI PERSONALI
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Sesso Maschile | Data di nascita 10/10/1993 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Sviluppatore software

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2012–14/03/2017

Dottore in Ingegneria Informatica
Università di Bologna - Facoltà di Ingegneria Informatica
www.corsi.unibo.it/ingegneriainformaticaL
Il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica a Bologna si propone di formare una figura professionale
in grado di:
▪ Comprendere a fondo, progettare, realizzare, gestire e integrare i moderni sistemi di elaborazione
dell'informazione.
▪ Comprendere l'organizzazione dei moderni calcolatori elettronici dal punto di vista funzionale,
strutturale e tecnologico
▪ Comprendere i sistemi operativi ed i principi della programmazione concorrente.
▪ Conoscere i fondamenti dei principali linguaggi di programmazione.

01/09/2007–01/06/2012

Ragioniere Informatico
ITCS Gaetano Salvemini, Bologna (Italia)
www.salvemini.bo.it
Il ragioniere che esce dall'indirizzo MERCURIO è in grado di:
▪ Interpretare e redigere ogni significativo documento aziendale.
▪ Gestire rapporti commerciali con l'estero.
▪ Collaborare con i responsabili aziendali nella scelta di strumentazioni informatiche.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2016–alla data attuale

Sviluppatore software
Vettore Rinascimento srl
Via Marco Emilio Lepido 218/3, 40132 Bologna (ita)
http://vettoremedical.it
▪ Sviluppatore software utilizzando linguaggi come C#, Java, Asp.net.
▪ Realizzazione di programmi per le esportazioni contabili.
▪ Realizzazione e gestione di siti web realizzati con l'applicativo Joomla.
▪ Sviluppatore di applicazioni per mobile in ambiente Xamarin.
Attività o settore Sofware, Gestionale, Strutture mediche

15/3/17
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01/03/2016–10/05/2016

Matteo Pumo

Tirocinio curriculare C/O Università
Università di Bologna - Facoltà di Ingegneria Informatica
Viale del Risorgimento, Bologna (Italia)
▪ Realizzazione di programmi per la gestione delle immagini.
▪ Ottimizzazione di progetti già esistenti.
▪ Studio approfondito del linguaggio Lua (framework Torch) e OpenCV.
Attività o settore Computer Vision

01/06/2015–alla data attuale

Steward / Promoter
Agenzie, Bologna (Italia)
▪ Ragazzo immagine.
▪ Promozione di prodotti di vario genere.
▪ Addetto alla sicurezza.
Attività o settore Promozione

01/01/2013–alla data attuale

Assistenza computer e siti web
World Informatic, Bologna (Ita)
http://www.worldinformatic.com
▪ Aiuto fornito per problemi su computer e siti web.
▪ Realizzazione di lavori svolti su siti o computer del cliente.
▪ Creazione di siti.
▪ Assistenza attraverso email, telefono, e anche a domicilio.
Attività o settore Tecnologia e software

15/02/2011–15/05/2011

Stagista C/O Cineca
Via Magnanelli, 6/3, 40033 Bologna (ita)
www.cineca.it
▪ Gestione delle buste paga.
▪ Realizzazione di sistemi informatici per la memorizzazione dei dati personali dei dipendenti.
▪ Utilizzo di programmi aziendali e leggera infarinatura del linguaggio di programmazione Java.
Attività o settore Elaborazione dell’informazione

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B2

A1

A1

Attestato di livello B1

Spagnolo

A1

A1

A1

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

15/3/17

▪ Buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante la mia esperienza come Promoter
e ragazzo immagine.
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Competenze organizzative e
gestionali

Matteo Pumo

▪ Buone competenze di Team Leading acquisite durante la mia esperienza come Webmaster presso
il sito worldinformatic.com.
▪ Buona attitudine al lavoro in team, grazie all'esperienza acquisita durante il mio corso di studi e al
lavoro svolto C/O Vettore Rinascimento srl.

Competenze professionali

Dimestichezza nell'ambito della tecnologia informatica.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottima padronanza della suite Microsoft Office.
▪ Ottima conoscenza dei principali Sistemi Operativi Desktop (Mac OS X, Microsoft Windows e
Linux).
▪ Ottima conoscenza del Sistema Operativo iOS.
Altre competenze

▪ Lettura: sono un lettore appassionato, specialmente dei libri di inchiesta e psicologia.
▪ Sport: amo lo sport e il tenermi in forma.

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

15/3/17

Ho realizzato il sito www.worldinformatic.com nel 2013, e nel corso degli anni quest'ultimo ha
raggiunto sempre più successo, fino ad arrivare attualmente a garantire la presenza di 3.500 visitatori
al giorno; sono molto fiero di questo mio progetto, che mi consente di aiutare moltissime persone ogni
giorno.
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