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V I T A E  
 

 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  NALLI GIACOMO 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2015- Agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Camerino 

Scuola di Scienze e Tecnlogie- Sezione di Informatica 

Polo Tecnologico,  

Via del Bastione 3, Camerino (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Borsa di Studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Realizzazione e personalizzazione di piattaforme Moodle, realizzazione di materiale per Corsi e-
learning, gestione e assistenza di piattaforme e-learning. 

   

• Date (da – a)  Giugno 2014 – Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Camerino 

Scuola di Scienze e Tecnlogie- Sezione di Informatica 

Polo Tecnologico,  

Via del Bastione 3, Camerino (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Borsa di Studio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Realizzazione e personalizzazione di una piattaforma Moodle, e realizzazione di materiale per 
Corsi e-learning. 

   

• Date (da – a)  Settembre 2013 – Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Riabilitazione S.Stefano Srl 

Via Aprutina 194, 62018 Potenza Picena (MC)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Consulenze informatiche relative alla realizzazione e gestione di una piattaforma basata su 
Moodle per la produzione di corsi e-learning   
 

• Date (da – a)  Marzo 2013 - Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Riabilitazione S.Stefano Srl 
Via Aprutina 194, 62018 Potenza Picena (MC)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze informatiche relative alla realizzazione e gestione di una piattaforma basata su 
Moodle per la produzione di corsi e-learning   
 

 

panicciat
Evidenziato
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• Date (da – a)  Novembre 2012 - Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 e-Linking online system s.r.l. 

Via del Bastione 16, 62032 Camerino (MC)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione di una piattaforma Moodle e oggetti SCORM 
 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 2011- Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Stenodattilo Professional s.r.l. 

Via De Amicis 4, 64021 Giulianova (TE)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione a tempo parziale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Registrazione audio delle udienze penali del Tribunale di Camerino e successivo invio dell’audio 
registrato, stampa e consegna verbali. 

   

• Date (da – a)  Aprile 2010- Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Camerino 

Biblioteca giuridica 

Scuola di Giurisprudenza 

piazza Cavour, 62032 Camerino (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione a tempo parziale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alle attività del servizio all’utenza. Distribuzione materiale ed informazioni. Utilizzo di 
risorse elettroniche a disposizione della facoltà. 

 

 
 

 
              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013- in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Camerino – Scuola di Scienze e Tecnologie  

• Qualifica conseguita  Iscritto al Corso di Computer Science (cl. L-18) 

   

• Date (da – a)  10 Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Camerino – Scuola di Scienze e Tecnologie 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 

 

 Laurea triennale in Informatica (cl. L-31) 

96/110 

Tesi: “Personalizzazione di un ambiente e-learning, basato su piattaforma Moodle e studio di 
strumenti di produttività per lo standard SCORM” 

• Date (da – a)  Marzo 2011 –Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

o formazione 

 Quota Group S.r.l. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza e di superamento della prova di valutazione finale all’azione formativa 
“Programmazione LabVIEW” 

 

 

   

• Date (da – a)  5 novembre 2008-10 aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Camerino – Scuola di Scienze e Tecnologie  

• Qualifica conseguita  Iscritto al Corso di Laurea in Informatica (cl. L-31) 
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• Date (da – a)  16 Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo classico, scientifico, linguistico e psicopedagogico “G.C. Da Varano” di Camerino 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 

 78/100 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

LINGUE CONOSCIUTE   

  Inglese  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali acquisite in ambienti, anche lavorativi, in cui è necessario il lavoro di 
squadra (sport,associazioni di volontariato) e durante soggiorni all’estero. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Attitudine al lavoro di gruppo. Capacità di organizzazione delle singole fasi del lavoro acquisito 
in progetti sperimentali svolti sia a livello universitario e lavorativo, sia durante esperienze di 
volontariato. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone capacità di utilizzo Windows  ed Unix. 

Buone capacità di utilizzo di programmi di registrazione audio come Mixcraft e Audacity. 

Buone conoscenza del linguaggio HTML. 

Ottima conoscenza applicativi Word,Excel,Power Point. 

Buona conoscenza del linguaggio di programmazione Java. 

Discreta conoscenza del linguaggio SQL. 

Buona conoscenza del linguaggio Labview. 

 

PATENTE O PATENTI  B automunito 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 (codice privacy). 
 
 
Camerino, 29 settembre 2016 

 
Giacomo Nalli  


