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INFORMAZIONI PERSONALI

Biffi Fabio
Via fratelli brasca, 15, 20883 Mezzago (Italia)
3664255205
fabiobiffi2000@gmail.com
www.fabiobiffi.altervista.org/risorse/curriculum
Skype fabio.biffi (fabio.biffi@live.it)

POSIZIONE RICOPERTA

Studente presso IIS A. Einstein, Vimercate (MB)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
alla data attuale
10/06/2018–20/06/2018

Sviluppatore front end freelance (prestazione occasionale)
Periodo di alternanza scuola - lavoro
Quantyca S.r.l., Monza (Italia)
- apprendimento linguaggio SQL (piattaforma MySQL)
- creazione di un sistema NAS Open Source (S.O. Openmediavault)
- apprendimento utilizzo Debian Linux e relativa Shell
- apprendimento Raspberry con concetti relativi al DNS (realizzato un piccolo server DNS)

12/06/2017–30/06/2017

Periodo di alternanza scuola - lavoro
EDT S.r.l., Dolzago (LC) (Italia)
- Manutenzione computer
- Manutenzione hardware (stampanti, UPS, tablet ...)
- Assemblaggio computer fissi
- tecnologie di mail (test su server Exchange)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/09/2014–alla data attuale

Attualmente studente
IIS A. Einstein, Vimercate (MB) (Italia)
Istituto tecnico, indirizzo informatica e telecomunicazioni (trienno solo indirizzo informatico)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B2

B2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

certificazione PET (livello B2)
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
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- Buona padronanza della lingua italiana
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- lessico vario
- capacità di utilizzare terminologie specifiche e tecniche
- capacità di semplificare concetti complessi
- rielaborazione testi
- capacità di utilizzare un linguaggio in base al contesto nel quale sono calato

Competenze organizzative e
gestionali

Mi ritengo un buon leader nei gruppi, so prendere decisioni ponderate e ritengo che la trasparenza
debba essere la qualità principe in un leader di un team.
Ritengo utile il lavoro in gruppi purchè vi sia da parte di tutti la piena disponibilità e la voglia di
raggiungere un obiettivo tutti insieme.
Mi è capitato più volte anche di lavorare in solitaria e ho avuto modo di mettere in gioco e migliorare le
mie skills di problem solving e gestione delle tempisitiche

Competenze professionali

Ottime conoscenze di:
- html
- php
- css
- java + (programmazione di interfacce grafiche)
-c
- database SQL
- unity 3D
- software grafica e disegno (autocad, photoshop).
oltre a tutte le conoscenze base date per scontato da un informatico.
Sono molto bravo e veloce ad apprendere e mi piace confrontarmi con realtà nuove, adoro mettermi
in gioco per arrivare alla risoluzione del problema e faccio della estrema professionalità il mio punto di
forza.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Le competenze informatiche sono sopra citate nel paragrafo "competenze professionali"
Patente di guida

AM, A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Ho partecipato a 2 progetti scolastici che hanno portato a certificazioni ed elaborati differenti tra loro
- "Lab Experience, building a circuit with diode" realizzazione di circuiti elettronici con relativa
documentazione totalmente in lingua inglese
- The MilkiWay champions, videogioco realizzato dopo aver preso parte ad un corso su Unity 3D
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