Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bianchi Francesco
Via Flavio Stilicone, 179, 00175 Roma (Italia)
3395041357
francesco.bianchi.87t@gmail.com
www.bianchifrancesco.it
Skype bianchi.francesco87
Sesso Maschile | Data di nascita 24/09/1987 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2006–alla data attuale

Programmatore
Freelancer
Su commissione progettato e realizzato software gestionali, siti web, sistemi di supervisione per
impianti domotici, applicazioni android.

01/02/2009–01/03/2011

Progettista ed analista di sistemi informatici
Editt Srl, Roma (Italia)
Progettazione e realizzazione di siti web e software gestionali per attività commerciali
Addetto alla progettazione, sviluppo e mantenimento di software gestionali e siti web.

01/07/2006–alla data attuale

Progettista ed analista di sistemi informatici
Lab. Elettronico Bianchi Valerio, Poggio Murella (Italia)
Progettato e realizzato software in diversi settori:
▪ gestione archivio documenti banca
▪ supervisione impianti domotici
▪ software gestionale piccole-medie attività

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
31/01/2013–alla data attuale

Master of science in engineering in computer science
Università “La Sapienza di Roma”, Roma (Italia)

09/2006–14/12/2012

Laurea in Ingegneria Informatica 89/110
Università “La Sapienza di Roma”, Roma (Italia)

01/09/2002–01/07/2006

Diploma in Ragioneria 92/100
Istituto F. Zuccarelli, Pitigliano (GR) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

17/12/14

italiano
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Altre lingue

Bianchi Francesco

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

buona capacità di relazionarsi e organizzarsi con un team . Esperienza acquisita durante diverse
collaborazioni

Competenze professionali

Analisi, progettazione e sviluppo software

Competenze informatiche

▪ ambiente .net di microsoft in particolare c#, vb.net
▪ Java, c
▪ php, html, css, javascript
▪ programmazione android
▪ zend framework
▪ mysql,sql server
▪ apache
▪ ambiente unix, windows
▪ analisi, progettazione e sviluppo software, basi di dati.
▪ progetto arduino
▪ protocolli di comunicazione bus (modbus,knx,ic2 ecc...)
▪ sistemi plc

Patente di guida

17/12/14

A, B
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