
Abdalmotalib Alghoul 
 

 

 

Educazione  
Laurea quattronnale in informatica , 

SABHA UNIVERSITY, LIBIA 

 

Laurea magistrale in informatica [LM18] , 

UNIVERSITA  DEGLI STUDI DI  CAMERINO, ITALIA 2015 

Skills 

Lingue: Arabo(madre lingua), Italiano(avanzato), Inglese(upper intermediate). 

Ottima conoscenza degli argomenti del' E-HEALTH&TELEMEDICIN. 

Ottima conoscenza della Fisica e matimatica. 

Conoscenza degli argomenti delle farmacia, chimica e biologia. 

Lingue di programmazione: Java, SQL, UML, HTML, CSS, Asp,asp.net, VB.net 

Basi di Dati: MySQL, SQL Server2000 

Piattaforma di sviluppo: Eclipse, Visual Studio, UML 

Ottima conoscenza del Windows, Linux e database systems 

Competente su tutti gli aplicazione di Microsoft office e Pentaho che e  un Open-source col quele si puo  fare reporting, 
analysis, dashboarding. 

Buona conoscenza del computer hardware e software. 

Buona conoscenza del’ installazione di rete di LAN e vari Operating systems. 

Buona conoscenza del OSI Model, TCP/IP protocol suite(IP, ARP, ICMP, TCP, UDP, SMTP, FTP, TFTP), IP addressing e 
sub netting, Routing protocolli di sicurezza. 

Esperienza  su ASP, ASP .NET, VB.net, CSS, Pentaho. 

Famigliare col Business Process Management. 

Buona conoscenza di algoritmi, Modellazione e Simulazione, il concetto dei Agente, Timed automata, Queuing 
Systems. 

Familiar with the concept of creating Distributed System(Object-based System, Web-based System) and process of 
creating a host-client server 

Buona conoscenza dei protocollu dei reti di comunicazione. 

Capacita  di comunicazione, abilita  interpersonale, e Team-Work con multi-culturale e diverse  lavoratori. 

Maturo, dynamico, Energico and onesto. Forte determinazione per successo. 

Tanto -motivato e sono una persona disponibile e simpatica.  

Preparato a lavorare , dare il massimo, accettare sfide, forte abilita di imparare, ambizioso. 

 

Esperienze |   



Ho sviluppato delle applicativi mediche e commerciali a qualche cliniche, farmacie e compagne privati. 

Ho sviluppato dei a dash boards per il monotoraggio del performance dello stuff del' università degli studi di 

Camerino. 

Ho sviluppato un web sito per la polizia moncipale della citta  di Sebha 

Passione 

Leggere, pallare, giocare il calcio , scacchi, Cuccinare, viaggiare, conocere agente di diverse culture 

 


