
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Riccardo
Fedeli

DATA DI NASCITA: 
03/03/1997 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

Via Fonte del Colle, 8, null 
62034 Muccia, Italia 

riccardo.fedeli003@gmail.com 

(+39) 3663233318 

25/05/2015 – 12/06/2015 

Stage avvenuto durante il quarto anno di studi di informatica presso
l'Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Divini" di San Severino (MC),
durante il quale ho ricoperto la posizione di progettista di un software
implementante l'utilizzo di una parte meccanica.

Competenze rafforzate:

Capacità di adattamento a fronte di un nuovo linguaggio di
programmazione e di un nuovo ambiente di sviluppo;
Autonomia nello svolgimento di varie mansioni e compiti
individuali;
Capacità di relazionarsi e integrarsi con i colleghi di lavoro.

Matelica, Italia 

01/02/2016 – 14/02/2016 

Stage svolto insieme ad altri colleghi dell'Itis "E. Divini" durante il quinto
anno di studi, dedicato alla creazione di un sistema di monitoraggio di
dati a livello ambientale, quali rumore, umidità, luce e
temperatura, richiesto e testato nelle camere degli ospiti della struttura,
comprendente un sito web al quale poter accedere per controllare i vari
dati. Il mio ruolo comprendeva la scrittura della parte php del codice del
sito web.

Competenze rafforzate:

Conoscenza del linguaggio php;
Lavoro di gruppo.

Gagliole (MC), Italia 

20/04/2020 – ATTUALE – Camerino, Italia 

Incarico di supporto e supervisione del corretto svolgimento delle lezioni
e delle conferenze universitarie, trasmesse in diretta attraverso la
piattaforma di streaming Cisco Webex Meetings. 

15/06/2020 – 19/09/2020 – Camerino, Italia 

Stage svolto presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Camerino, con lo scopo di digitalizzare e di restaurare antichi libri di
testo giuridico appartenenti alla biblioteca di Camerino, attraverso l'uso
di strumenti digitali quali Photoshop per la restaurazione, e di un
software di impaginazione virtuale a supporto di uno scanner ideato
appositamente per questo scopo, entrambi creati dal lavoro di un
gruppo di studenti di informatica dell'Università di Camerino. I libri sono
stati poi caricati in un sito web, sotto il dominio di Unicam, per la libera
fruizione di essi da parte di studenti e professori accademici.

Progettista di sistemi informatici 
Halley Informatica 

◦ 

◦ 

◦ 

Progettista di sistemi informatici 
Casa di Riposo A.S.P. Gagliole 

◦ 
◦ 

Tutor di supporto tecnico per le teleconferenze online via
Webex 
UNICAM - Università degli studi di Camerino 

Restauratore digitale di libri 
UNICAM - Università degli studi di Camerino 

San Severino (MC), Italia 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Livello 4 EQF 

Diploma di informatica 
Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Divini" 

Buona conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione:

C
Java
Php
R
MySQL

Competenze professionali 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

Camerino, 18/10/2021  
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