FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

FOSSO RICCARDO
13, via Milano, 20090, Segrate, Italia
347 88 91 59 2
riccardo.fosso@gmail.com
Italiana
21, Febbraio, 1985

LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo – Aprile 2011
Talent Lab Via Pordenone 8 – Milano

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

11/2010
Boiron Via Bergamo 9 – Limito di Pioltello

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza SAP
Corso di specializzazione SAP

Farmaceutica
Addetto al magazzino
Raccolta dei prodotti tramite palmare, preparazione degli imballaggi,
gestione dei documenti per l'invio dei prodotti
Applicazione Web
Stagista
Sviluppatore progetto OSM, realizzazione di parti di siti web, fotografo

• Date (da – a)
• Principali mansioni e
responsabilità

09/2008 - oggi
Sviluppatore di siti web freelance

• Date (da – a)
• Principali mansioni e
responsabilità

07/2008 - 08/2008
Cameriere servizio catering

• Date (da – a)
• Principali mansioni e
responsabilità

04/2005 - oggi
Riparazioni computer, ripetizione di informatica
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ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ

2005 – 2010
Laurea in Ingegneria Informatica Votazione 81/110
Politecnico di Milano Leonardo
Programmazione, Applicazioni Web, Sistemi Informativi

Laurea Breve

1999 - 2004
Capotecnico Perito Informatico Votazione 90/100
I.T.I.S. Ettore Molinari
Programmazione, Matematica, Elettronica, Lingua straniera (inglese)

Diploma Scuola Media Superiore

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese
sufficiente
sufficiente
sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

O PATENTI
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Grazie al mio hobby, fotografo durante le feste, ho avuto modo di
relazionarmi con molte persone, mi reputo una persona socievole.
Organizzo autonomamente il mio lavoro, lavorando per obiettivi, ma anche
gestendo lo stress. Grazie ai miei studi e ai lavori svolti in passato mi è stato
possibile acquisire queste capacità.
Sistemi operativi utilizzati: Windows, Linux.
Linguaggi di programmazione: C, Assembler, HTML, CSS, PHP, Java, Visual
Basic, Labview, Python, XML, SQL.
Software: Office, Open Office, Photoshop, Premiere Elements, Fireworks,
Inkscape, Flash, Joomla!, Postgres, Mysql, OpenstreetMap, SAP.
La fotografia è il mio hobby principale. Mi piace ritrarre le persone mentre
svolgono attività, ma anche fotografie artistiche. Leggo libri di fantascienza,
in particolare di Asimov, ma anche libri di criminologia e psicologia. Dal 1999
al 2003 ero membro della compagnia teatrale, Gli Improbabili di Segrate, e
sempre in quel periodo ho suonato in un gruppo rock amatoriale, i Cereal
Killer. Da sempre appassionato di cinema e serie tv.
Patente B
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