Formato europeo per il curriculum vitae

Informazioni personali
Nome

Montersino Davide Orazio

Indirizzo

Regione Brasse 1, 12033 moretta (CN)

Telefono

Cellulare: 3331223681 Abitazione: 011-2386754

Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

loskobosko@gmail.com

Italiana

30-07-1983

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02-02-2007 al 02-02-2008

Servizio Civile Nazionale Volontario presso Arci Servizio Civile Torino
Arci Servizio Civile Torino
Promozione locale del Servizio Civile Nazionale. Organizzazione di corsi di
formazione, gestione candidati e gestione volontari. Attività di segreteria,
gestione siti web.
Sportello Informazioni.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2006

Inrete
Servizi Internet
Internship
Progettazione e sviluppo di un server podcast (Jpodcast); coordinamento con
gli altri sviluppatori attraverso strumenti di wiki, blog e subversion. Sviluppo
di un interfaccia grafica con caratteristiche di usabilità, user friendliness,
compattezza, compatibilità usando tecniche Ajax e Java su server side,
supportato da Tomcat e Jetty. Parte di questo software è stato usato per
costruire un videoregistratore via web ( http://faucet.vcast.it/ ).

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

2003
Laureando presso il Politecnico di Torino, corso di Laurea in Ingegneria
Informatica
Elettrotecnica ed Elettronica, Tecniche e Linguaggi di Programmazione,
Sistemi Operativi, Controlli Automatici, Lingua Inglese, Progettazione e
Gestione Database Relazionali, Reti Informatiche, Analisi Matematica,
Economia, Scrittura Tecnica .
1997-2002
Liceo Scientifico G.B. Bodoni di Saluzzo.
Diploma di Maturità Scientifica con Piano nazionale Informatico ( 89/100 )

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese
• Capacità di lettura

eccellente

• Capacità di scrittura

eccellente

• Capacità di espressione
orale

buono

Capacità e competenze
tecniche

Conoscenza del sistema operativo Windows e Linux, sia utilizzo che
amministrazione.
Conoscenza del pacchetto Office e approfondita conoscenza dell'universo
Open Source.
Conoscenza dei linguaggi di programmazione C, Java, PHP, Asp.
Confidenza con HTML, XML, CSS, formati grafici.
Programmazione in ambito web, capacità di progettare e gestire database
relazionali, in particolare MySql.
Amministrazione server Apache e Apache Tomcat. Conoscenza di svariati
applicativi in php, forum e CMS.
Ho un blog all'indirizzo: http://blog.davidemontersino.com che gestisco su
piattaforma Wordpress su hosting Linux.
Competenze nella progettazione di interfacce Ajax e Web 2.0.
Spiccata confidenza con i mezzi informatici e veloce apprendimento di
nuovi software e/o tecniche.
Conoscenza del Linden Scripting Language di Second Life

Capacità e competenze
relazionali

Capacità di lavorare in squadra acquisita soprattutto durante il tirocinio
presso l'Inrete e presso il Politecnico lavorando in laboratori con altri
studenti. Capacità di relazionarsi con il pubblico, acquisita sia durante lo
svolgimento del Servizio Civile, dove spesso svolgevo la funzione di

sportello informazioni e supporto all'utenza, sia esibendomi in pubblico in
concerti live.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
artistiche

Patente o patenti

Capacità di sfruttare diversi mezzi informatici per lavorare in team, come
wiki, blog, subversion.
Durante il servizio civile mi sono occupato del coordinamento tra vari circoli
e associazioni per la selezione di candidati volontari per i bandi di Servizio
Civile Nazionale Volontario.
Ho moderato diversi forum e gestito diversi blog, prendendo confidenza con
le dinamiche di social networking.

Suono chitarra e batteria in due band di livello hobbistico, a Torino e nel
saluzzese.
Mi diletto di fotografia e computer graphic, usando anche Photoshop ma
soprattutto strumenti open source come Gimp.

Patente B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196

