
LucaLorenzini
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome e cognome: Luca Lorenzini
Data di nascita: 02/03/1990
Residenza: via Tripoli 12/B, Valdagno (VI)

Contatti
E-mail: luca.lorenzini.vittorio@gmail.com
Telefono: +39 348 2877771

Percorso di studi

2009- in corso Laurea in informatica - Università degli studi di Padova

conoscenze apprese: Tecnologie web, programmazione ad oggetti, concorrente e distribuita,
basi di dati e ingegneria del software.
Gestione di imprese informatiche, sviluppo e gestione di progetti.
Reti e sicurezza, sistemi operativi, architettura degli elaboratori, automi e
linguaggi formali, algoritmi e strutture dati.
Ricerca operativa, calcolo numerico, logica, analisi matematica, algebra e
geometria, matematica discreta e probabilità, fisica.

tecnologie usate: HTML5, CSS3, JavaScript, Perl, XML, MySql, C++, Qt, Java, Android SDK,
Git.

2004-2009 Diploma di perito informatico - presso Istituto Tecnico Vittorio
Emanuele Marzotto di Valdagno (I.T.I.S.V.E.M.)

conoscenze apprese: Programmazione ad oggetti, tecnologie web, basi di dati, sistemi infor-
matici, statistica, calcolo ed elettonica.

tecnologie usate: Assembly, C, C# XHTML, CSS2, PHP5, MySql.

Esperienze

02/2014-04/2014 Tirocinio universitario - presso ASI Srl, Agenzia per lo Sviluppo e
l'Innovazione (Padova)

attività svolte: Progettazione e sviluppo del protocollo WebDAV sulla documentale
interna dell’azienda. Attività svolta tramite l’inserito a tempo pieno
nell’organico aziendale e la gestione in autonomia del lavoro con la su-
pervisione di un tutor aziendale.

tecnologie usate: C#, Visual Studio 2012, IIS, SQL Server Management Studio.
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06/2008-07/2008 Progetto Leonardo - presso Pennyburn Youth Club, Londonderry (UK)
attività svolte: Web designer junior: progettazione e realizzazione del sito web per la so-

cietà ospitante. Attestazione europea del livello B1 per la lingua inglese a
fine tirocinio.

Capacità e competenze
Professionali: Maturata amplia esperienza in HTML e CSS.
Conoscenza approfondita di JavaScript e jQuery.
Grande interesse nel mondo web, nello studio dell’accessibilità, della responsività e nella creazione
di siti dinamici.
Conoscenze di PHP ed esperienza nella realizzazione di siti web in PERL basati su XML.
Esperienza nell’utilizzato del CMS Joolma! e competenze basi in WordPress.
Sviluppata dimestichezza con software grafici come Photoshop e Illustrator e di IDE per il web come
Dreamweaver.
Solida esperienza nella programmazione ad oggetti, nella progettazione e nell’ingegneria del soft-
ware.
Partecipazione a numerosi progetti sviluppando in C, C++, C# e Java, esperienze con Android SDK,
utilizzo della libreia Qt e di diversi IDE (Eclipse, NetBeans, Visual Studio).
Esperienza nella progettazione e realizzazione di base di dati e utilizzo di RDBMS come MySQL e
nella realizzazione di applicazioni web in PHP su di essi di.

Personali: Sono adatto al lavoro in gruppo, mi ritengo creativo e abile a risolvere i problemi. Mi piace
sperimentare ed imparare nuove tecnologie, confrontare le idee e condividere esperienze.

Conoscenza lingue:
- Italiano: madrelingua
- Inglese: vedi tabella sottostante

Comprenzione Parlato
Scritto

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

B2 B2 B1 B1 B1

livello intermedio livello intermedio livello intermedio livello intermedio livello intermedio

quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Altro: Patente di guida B, automunito.

Interessi
Spiccato interesse nella tecnologia e nell’informatica, nel mondo del web e ai suoi sviluppi, nel design,
nello studio dei colori e nella tipografia.
Seguo blog e riviste del settore. Nel tempo libero metto in pratica le mie conoscenze con piccoli
progetti personali.
Seguo il cinema e la musica, sono stato e sono componente di diversi gruppi musicali. Ho collaborato
con organizzazioni di volontariato e sono amante degli animali.

Ulteriori informazioni
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio c.v in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Agosto 2014, Luca Lorenzini.
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