F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
website
Nazionalità
Data di nascita

DOTT. GIOVANNI ZUOLO
VIA MARASSO N° 1240, 45020 LUSIA (RO)
3398683106
giovanni.zuolo@g10.me
http://www.g10.me
Italiana
24/11/1984

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2015 – Attualmente
G10 di Giovanni Zuolo
Informatico
Freelance
Sviluppo applicazioni web e mobile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2013 – Attualmente
reMedia, via Monte Cengio, 33
35138 Padova
Informatico
Analista e programmatore
Sviluppo applicazioni web (ASP.NET MVC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2010 – Dicembre 2012
Italsoft, via Nazionale, 154
35048 Stanghella (PD)
Informatico
Analista e programmatore
Manutenzione degli applicativi desktop preesistenti.
Analisi e sviluppo del portale www.drok.it

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Novembre 2009 – Gennaio 2010
NeM Nuclear e-Mission, via Saragat, 9
44122 Ferrara

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Informatico, elettronico
Collaboratore
Sviluppo e realizzazione di sistemi per la rilevazione di radiazioni ionizzanti, in particolare
nell'ambito medico nucleare (Approfondimento del lavoro di tesi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2009 – Dicembre 2009
Gavia Systems s.r.l. Viale della Tecnica, 10
45020 Villanova del Ghebbo (Ro)
Telecomunicazioni
Amministratore di rete
Gestione del sistema informatico del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (Consvipo) Viale
delle Industrie, 53/b 45100 (Ro)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2008 – Febbraio 2009
Gavia Systems s.r.l. Viale della Tecnica, 10
45020 Villanova del Ghebbo (Ro)
Telecomunicazioni
Collaboratore
Scrittura del libro “Switch Huawei” edito da Apogeo (ISBN 978-88-503-2815-4)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno scolastico 2007/2008
Scuola S. Vincenzo p.za Ariostea n°12 (Fe)
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Scuola elementare
Insegnante di informatica
insegnamento dell'informatica nella scuola primaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Esperienze formative

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Esperienze formative

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Progetti
• Qualifica conseguita
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anno accademico 2008/2009
facoltà di scienze MM.FF.NN di Ferrara, corso di laurea specialistica in informatica.
Analisi avanzata degli algoritmi, dei sistemi operativi e delle architetture degli elaboratori. Studio
delle griglie computazionali, della programmazione parallela e delle problematiche ad essa
collegate. Elementi di sicurezza informatica applicata.
Esperienza di stage presso la ditta NeM Nuclear e-Mission, spin-off dell'Università di Ferrara,
finalizzata alla stesura della tesi dal titolo: ”Sviluppo del firmware, del protocollo di
comunicazione e di un'interfaccia LabVIEW per una scheda di I/O digitale dotata di interfaccia
RS485”.
laurea specialistica in Informatica con la valutazione di 104/110

anno accademico 2005/2006
facoltà di scienze MM.FF.NN di Ferrara, corso di laurea triennale in informatica con indirizzo
sistemi distribuiti e reti di calcolatori.
Apprese nozioni sull'architettura degli elaboratori e delle reti; conoscenza approfondita del
sistema operativo Linux (desktop e server). Programmazione in linguaggio C associata all'analisi
di algoritmi e alla problematica del “programming in the large”.
Esperienza di stage presso l'azienda Lyondellbasell (prima Basell polyolefins) di Ferrara,
finalizzata alla stesura della tesi dal titolo: ”Sistema di controllo distribuito applicato ad un
impiato pilota per la produzione di polipropilene”.
laurea triennale in Informatica

anno scolastico 2002/2003
I.T.I.S. “Eugenio Balzan” di Badia Polesine (Ro), indirizzo: elettronica e telecomunicazioni.
Sistema di acquisizione dati seriale con trasduttore di temperatura AD590.
Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
eccellente
buono
buono

Predisposizione all'iniziativa e al lavoro in team associato alla capacità di coordinare e
comunicare. Capacità di individuare i problemi e di organizzare in modo equilibrato il proprio
tempo. Esperienza maturata in progetti di varia natura, rafforzata all'interno dell'università,
durante le esperienze di stage e lavorative.





Utilizzo abituale di metodologie agili per l'analisi, la pianificazione e lo sviluppo del
software.
Attitudine ed esperienza nella gestione di progetti, creazione di analisi,
reingegnerizzazione del software e analisi dei dati.
Esperienza nel coordinamento di aziende di terze parti per lo sviluppo e l’integrazione
del software.

Competenze specifiche:
Angular
SQL Server
Microsoft .NET
Microsoft .NET core
C,C#
WPF (e linguaggio XAML)
UWP
ASP.NET Web api
ASP.NET MVC
HTML5 e CSS3
Javascript e Typescript
Ionic
XML e XSLT
Altro:
-

PATENTE

Discreta conoscenza della progettazione e configurazione di reti di calcolatori.
Buona conoscenza del sistema operativo Linux.

Automobilistica (patente B).
Automunito.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________
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Firma______________________

