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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 Nome: Bilel   Cognome: Braiek   
 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

                      
Toutor Webex presso Unicam dall’anno accademico 2016/2017 a anno accademico 2021/2022  
Cameriere Presso ristorante D quadro (Cameino) da 30/07/2014-05/09/2014 
Collaborazione a progetto con la Simonelli Group spa dal 29/09/2020 al 09/03/ 2021 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 
 

 
 

       
TITOLO DI STUDIO  

 

 
Diploma in Geometri persso ITCG Antinori Camerino(Mc)  
Laurea in Informatica Presso Unicam 

 

 Laurea in Informatica presso Unicam Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Lingua madre ITALIANO/ARABO 

  

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative che ho acquisito durante la mia essperienza lavorativa 
come Toutor Webex presso l’Universita degli Studi di Camerino. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo buone competenze organizzative e gestionali che ho acquisito durante la mia esperienza di 
stage  universitario presso un’Azienda con cui ho collaborato per un proggetto. 

Ho acquisito tali competenze anche durante la mia carriera universitaria ,poiché in diverse occasioni 
ho collaborato con alcuni Team per la realizzazione di alcuni progetti.  

Competenze informatiche Ho acquisito buone competenze informatiche durante la mia carriera universitaria . Possiedo:  

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ buona padronanza dei diversi linguaggi di programmazione(JAVA ,JavaScript,PHP,Python) 

▪ buona conoscenza di Spring Framework 

▪ buona conoscenza di OpenCV 

▪ buona conoscenza di Tableau Software(Data analytics) 

▪ buona conoscenza della piattaforma Cisco Webex 

▪ buona padronanza dei diversi sistemi operativi( Windows,Mac,Linux,Ubuntu) 

▪ buona padronanza di diversi IDE per progammare nei diversi linguaggi ( Eclipse,Microsoft Visual 
Studio, Intellij) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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. 

Patente di guida B 

 

 

 

 

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”. 
  

  




