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INFORMAZIONI PERSONALI Rosso Giacomo

Via ca' brusà, 36, 35025 Cartura (Italia) 

(+39) 334 828 1279    (+39) 049 95 56 200    

giacomorosso997@gmail.com 

Skype live:giacomo.rosso.97  

Sesso Maschile | Data di nascita 10/04/1997 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO Diploma di maturità tecnica in "Informatica e telecomunicazioni"

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/06/2014–04/07/2014 Assistente informatico
Visioneimpresa Software Gestionale
Via Monselice, 16, 35020 Pernumia (Italia) 
https://www.vsh.it/ 

▪ Realizzazione di report di stampa per la visualizzazione semplificata delle fatture

▪ Gestione della contabilità aziendale

▪ Monitoraggio e sistemazione dei sistemi informativi aziendale

▪ Digitalizzazione del supporto cartaceo e sistemazione nel database aziendale interno. 

Attività o settore Produzione e manutenzione di software gestionale per le aziende 

1 Giu. 15–26 Giu. 15 Assistente informatico
Global Equipment Spares
26 Balliniska road, Derry, BT48 0NA (Regno Unito) 
http://www.ge-spares.com 

▪ Monitoraggio e sistemazione dei sistemi informativi dell'ufficio, inclusa gestione di dati e 
archiviazione.

▪ Realizzazione di un progetto specifico di creazione di un database aziendale in Access; creazione 
delle tabelle per il database.

▪ Utilizzo del gestionale interno per l'aggiornamento della contabilità dei settori aziendali Weld, 
Radial, Break Press e WMC.

▪ Apprendimento dell'utilizzo del software SigmaMRP e caricamento di esempi di prodotti 
assemblati.

▪ Creazione di una applicazione Java per l'individuazione rapida del codice univoco.

Attività o settore Settore meccanico 

2 Lug. 15–31 Lug. 15 Assistente informatico
@bc network s.a.s. di Morando Massimiliano & C.
Via Costa Calcinara, 85, 35043 Monselice (Italia) 
https://www.abcnetwork.it/ 

▪ Realizzazione database MySQL e MSSQL e query di interrogazioni

▪ Realizzazione di siti web dinamici

▪ Creazione di applicativi scritti attraverso il linguaggio di programmazione Delphi

▪ Correzione di alcuni applicativi in Delphi. 

Attività o settore Web developing e gestione database 
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16 Ott. 17–alla data attuale Programmatore
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'università, 10, 35020 Legnaro (Italia) 
https://www.izsvenezie.it/ 

▪ Manutenzione di computer

▪ Progettazione e sviluppo applicazioni web "Gestione Influenza Aviaria" e "Gestione West Nile"

▪ Progettazione e sviluppo applicazione web "Gestione Scorte Veterinari" e "Lista Autorizzazione 
Veterinari" (moduli integrati in SIVE)

▪ Altri applicativi ad uso interno

▪ Gestione database Anagrafe Canina Veneto

▪ Progettazione e sviluppo applicazione web "Gestione Molluschi Veneto" (Progetto FEAMP)

Attività o settore Sanità e assistenza sociale 

01/07/2019–alla data attuale Istruttore informatico
Comune di Albignasego
Via Milano, 7, 35020 Albignasego (Italia) 
www.obizzi.it 

▪ Gestione sito e APP istituzionali

▪ Gestione Amministrazione Trasparente

▪ Attività complementari al Controllo di Gestione

▪ Servizi di assistenza informatica a colleghi dell'Ente

▪ Protocollazione della posta in ingresso

Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12/09/2011–02/07/2016 Diploma di maturità tecnica informatica
Istituto di Istruzione Superiore "J. F. Kennedy"
Via Alcide De Gasperi, 20, 35025 Monselice (Italia) 
http://www.iiskennedy.edu.it 

Punteggio ottenuto: 100/100

15/09/2019–alla data attuale Laurea in Informatica
Università degli Studi di Ferrara
Via Ludovico Ariosto, 35, 44121 Ferrara (Italia) 
http://www.unife.it/it 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze comunicative Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze 
individuali. 

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di organizzazione e di organizzare ai gruppi, acquisita grazie alla mia attività di 
volontariato per la parrocchia di Cartura. Problem solving; velocità a risolvere i problemi e a 
individuare possibili soluzioni, acquisiti durante le differenti attività di stage; capacità di adattarsi ai 
differenti ambienti di lavoro e ai vari ruoli.
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Conoscenza avanzata della suite per l'automazione d'ufficio (elaboratore testi, foglio elettronico, 
presentazione)

▪ Certificazione ECDL corso base conseguita nel 2014 e rinnovata nel 2018

▪ Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione in modalità strutturata e ad oggetti (C++, 
Java) e dei loro relativi ambienti di sviluppo (DevC++, Visual Studio, NetBeans)

▪ Buona conoscenza dei BDMS MySQL, MSSQL, Oracle (e il linguaggio di interrogazione PL/SQL)

▪ Buona conoscenza dei linguaggi di scripting lato client (HTML, JavaScript) e server (PHP).

▪ Buona conoscenza della piattaforma di reporting QLik

Altre competenze ▪ Aiuto compiti / ripetizioni: sostengo a livello di competenze i ragazzi e ragazze iscritti presso gli 
Istituti Superiori della Provincia di Padova, insegnando un metodo di studio efficace che 
difficilmente porta alla bocciatura, ma che porta a buoni risultati su tutte le materie

▪ Servizi per la parrocchia: partecipo ad attività estive come GrEst o campi-scuola; mentre invece nel
periodo invernale sono animatore ACR 

 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Membro AIDO dall'anno 2016.
Iscritto CRAL - Azienda Ospedaliera di Padova dal 2018

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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