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INFORMAZIONI PERSONALI Forcina Giorgio

Via Giuseppe Sacconi 7, 63100 Ascoli Piceno (Italia) 

 +393289611975    

 giorgio.forcina@gmail.com 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

05/07/2005–23/08/2008 Volontario nelle forze armate
Esercito Italiano, Ravenna (Italia) 

Operatore elettronico lancio missili.

01/09/2008–31/08/2011 Operaio edile/Operaia edile
Impresa Albani srl, Ascoli Piceno (Italia) 

Operaio generico, operatore mezzi e gestione dei cantieri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

28/09/2011–18/12/2014 Laurea triennale Livello 6 QEQ

Università di Camerino, Ascoli Piceno (Italia) 

Votazione: 110 Lode/110 . 

Materie:

Algebra lineare, analisi matematica I, architettura degli elaboratori, fisica generale I, fondamenti di 
informatica, inglese B1, programmazione, strumenti informatici, algoritmi e strutture dati, analisi 
matematica II, analisi numerica, basi di dati, controlli digitali, fisica generale II, fondamenti e controlli 
automatici, sistemi operativi e reti di elaboratori, inglese B2, ingegneria del software.

Tesi discussa: Verifica della correttezza delle interazioni tra componenti distribuiti. "Cassandra, una 
nuova tecnica di testing per sistemi distribuiti".

01/10/2014–07/11/2016 Laurea magistrale in Computer Science LM.18 Livello 7 QEQ

Università di Camerino, Camerino (Italia) 

Votazione: 110 Lode/110

Materie:

Theory of complexity, complex system design, software testing, distribuited calculus and coordination, 
model checking, neural network, artificial intelligence, bioinformatic, advanced software engineering, 
introduction to machine learning, research metodology, natural languages processing.

01/10/2014–07/11/2016 Master Degree in Computer Science LM.18 Livello 7 QEQ

Reykjavik University, Reykjavik (Islanda) 

Votazione: 110 Lode/110

Materie:

Theory of complexity, complex system design, software testing, distribuited calculus and coordination, 
model checking, neural network, artificial intelligence, bioinformatic, advanced software engineering, 
introduction to machine learning, research metodology, natural languages processing.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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 Curriculum vitae  Forcina Giorgio

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho acquisito buone capacità comunicative, soprattutto grazie alle mie passate esperienze nell'esercito
e all'estero. Qui ho avuto la possibilità di lavorare in gruppo e capire quanto questo sia importante.

Competenze organizzative e
gestionali

Ho buone competenze sia organizzative sia gestionali, acquisite principalmente durante l'esperienza 
lavorativa nell'esercito italiano, dove ho acquisito il grado di Caporal Maggiore. In questo periodo ho 
avuto la possibilità di migliorare le mie competenze organizzative e gestionali. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Java, Android programming, MatLab, Creo, HyperMesh, Office packages, Python, HTML, JavaScript, 
CSS.

Patente di guida A1, B, C1, C
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