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Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con le "Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 
 
Nella compilazione del presente CV non devono essere inseriti dall’interessato i dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003; si invita 
pertanto l’estensore del CV a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati nelle note rimuovendo gli eventuali campi vuoti. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Piselli 
 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Sorveglianza esami Centro Linguistico d’Ateneo 2017 – 2018 – 2019  
Facchino e Segui Persona Umbria Jazz 2016 – 2017 – 2018 

                      
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Università Magistrale in Informatica: 2019 – 2022 
Università Triennale in Informatica: 2015 – 2019 
Liceo Scientifico: 2009 - 2015 

 
 

COMPETENZE PERSONALI Programmazione in C, C#, Java, PHP, CSS, HTML, SQL, Python. Utilizzo di programmi di 
organizzazione come Microsoft Office e di grafica come Adobe Illustrator CC e Adobe XD. 
Utilizzo di basi di dati MySQL e Cassandra. Approfondimenti nel settore degli algoritmi, in 
particolare nei settori degli Algoritmi Distribuiti e Algoritmi di Approssimazione. 

 

 

 

 

 

 
 
 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Laurea Magistrale in Informatica presso Università degli Studi di 
Perugia, Indirizzo Intelligent and Mobile Computing 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative, in italiano ma anche in inglese, acquisite durante la mia 
esperienza di lavoro come facchino presso Umbria Jazz e durante il lavoro come sorvegliante presso 
il Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo buone competenze organizzative acquisite nel corso del mio percorso universitario che mi 
hanno permesso di preparare al meglio sia gli esami da svolgere individualmente, sia i progetti da 
svolgere in gruppo. 

Competenze informatiche Possiedo ottime competenze informatiche acquisite durante i miei studi universitari e durante il mio 
utilizzo personale di software quali Microsoft Office.  

Patente di guida Patente B 
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L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale UNICAM nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
  

  


