Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nicola Nicodemo
via Gaspare Gozzi 55, 00145 Roma (Italia)
3405160065
nicola.nicodemo@outlook.com
nicolanicodemo.net
github.com/n1c0la84
Skype n1c0la84

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Sistemista, Tecnico IT, Programmatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2016 – 06/2017

Sistemista DevOps
SoftSolutions!, Bergamo (Italia)
- Attività di sviluppo in linguaggio Ruby di script per la piattaforma Chef.io
- Partecipazione al processo DevOps di automatizzazione della gestione dell'infrastruttura

03/2015 – 12/2015

Sviluppatore ASP.NET MVC C#
Lutech srl, Cologno Monzese (Italia)
- Partecipazione attiva allo svilu7ppo di un'applicazione web ASP.NET MVC
- Lavoro attivo di programmazione con i linguaggi C#, HTML5 e Javascript (jQuery)
- Breve esperienza sulle tecnologie di streaming audio/video (protocolli RTMP/HLS)

02/2012 – 12/2014

Assistente di volo
Ryanair, Roma (Italia)
- Attività di assistente di volo presso l'aeroporto Roma Ciampino
- Responsabilizzazione sulla puntualità e sicurezza in ambiente lavorativo in lingua inglese
- Esperienza quotidina di problem solving, relazione con il pubblico, comunicazione e vendita

01/2011 – 09/2011

Programmatore Java EE
Accenture Tecnology Solutions & Reply srl, Roma (Italia)
- Partecipazione attiva allo sviluppodi un'applicazione web Java EE 5
- Lavoro attivo di programmazione in linguaggio Java e bug fixing
- Esperienza di installazione, assistenza e formazioni degli utenti dell'applicazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2005 – 10/2010

Laurea di primo livello in Ingegneria Informatica
Università degli Studi Roma Tre, Roma (Italia)
Algoritmi e strutture dati, Architettura dei calcolatori, Programmazione orientata agli oggetti, Analisi e
progettazione del software, Sistemi informativi su web, Reti di calcolatori, Sistemi operativi, Basi di
dati, Programmazione funzionale
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Curriculum vitae
11/2010 – 12/2010

Nicola Nicodemo

Corso di formazione per programmatore Java
Accenture Technology Solutions, Roma (Italia)
Principali argomenti: programmazione Java, programmazione Java per il web, Java Server Pages,
Java Servlets, framework Apache Struts 1.x

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Certificazione IELTS con punteggio 7.5
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

- Buona conoscenza dei linguaggi Java, C#, Python, Ruby e dei principi della programmazione
orientata agli oggetti
- Buona conoscenza del linguaggio SQL, dei database MySQL e SQLServer e dell' application
server Apache Tomcat
- Conoscenza delle tecnologie di front-end quali HTML5, Javascript, jQuery, Angular.js e della
piattaforma di publishing Wordpress
- Buona conoscenza dei principali sistemi operativi sia in ambito desktop che server: Windows
Server 2012, CentOS, Debian e SuSe
- Buona conoscenza delle piattaforme di virtualizzazione quali VMware, XenServer, Virtualbox e
dell'amministrazione delle reti informatiche
- Altre competenze: Conoscenza della programmazione per Android e degli IDE Eclipse e Visual
Studio. Buona conoscenza delle pratiche di DevOps e dei tool Vagrant, Docker e Chef.io.
Capacità di lavorare in team e conoscenza dei tool Jira, Subversion e Git

Altre competenze e interessi
personali

- Sono una persona metodica ed ordinata, con un forte senso di responsabilità
- Sono uno “smanettone”, appassionato di tecnologia. Sono sempre informato sulle ultime novità e
porto avanti spesso piccoli progetti personali
- Mi piace viaggiare, ho avuto modo di confrontarmi con culture diverse e ho un cane :)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 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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