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INFORMAZIONI PERSONALI

Serra Giacomo
Mozart 46, 20080 Zibido San Giacomo (Italia)
3387794215
serra.giacomo@myself.com
Skype serra.giacomo8

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
29/01/2018–21/06/2018

Stage area Network & Security Service
Engineering D.HUB Spa, Assago (MI)
Un'esperienza di sei mesi all'interno del percorso scolastico post diploma che mi ha permesso di
approfondire vari temi:
- Installazione e configurazione switch e router, configurazione firewall
- Gestione di attività quotidiane su dispositivi di rete e sicurezza
- Utilizzo di strumenti di monitoraggio rete (Solarwinds)
- Gestione aggiornamenti dei sistemi operativi degli apparati.

15/09/2016–10/06/2017

Barman, addetto cassa e cucina
Attività lavorative sporadiche per mantenere gli studi. Nel ‘16 ho collaborato con Mcdonald’s presso la
sede di Binasco. Per un anno ho lavorato come barman(caffetteria e cocktail) e addetto sala.

15/01/2017–15/09/2017

Tirocinio di Leva Civica
Museo Salterio - Officina del gusto e del paesaggio, Zibido san Giacomo (MI)
tirocinio di nove mesi durante il quale ho approfondito temi come social media marketing, allestimento
mostre, organizzazione percorsi didattici, gestione della segreteria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
25/08/2016–alla data attuale

Tecnico superiore per i Sistemi Informatici, virtualizzazione e cloud
computing

Livello 5 QEQ

Istituto Angelo Rizzoli, Milano
PROJECT WORK
Durante il primo anno ho fatto un'esperienza di project work con l'azienda ZUCCHETTI riguardante
l'implementazione di una rete virtuale

12/09/2011–09/07/2016

Perito industriale specializzazione Informatica

Livello 4 QEQ

IIS Evangelista Torricelli, Milano
STAGE
Durante il 4° anno ho svolto un periodo di alternanza scuola lavoro con una posizione di archivista e
aggiornamento software presso la Sedi INPS di Milanofiori
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

17/05/18

italiano
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Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

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 ▪ buone capacità di comunicazione e di lavoro in team, maturate durante le esperienze
lavorative che mi hanno fatto crescere da un punto di vista sia professionale che umano.
▪ ottime competenze relazionali con i bambini acquisite durante la mia esperienza di volontario come
educatore in parrocchia.

Competenze professionali ▪ Brevetto bagnino acque interne N°314651, acquisito nel ’14 grazie alla mia passione per il nuoto.
▪ competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione.
▪ Durante il mio percorso scolastico ho approfondito conoscenze del linguaggio di programmazione
java fino ad arrivare alla creazione di app, ma anche conoscenze a livello hardware e software
grazie al corso CISCO IT Essential, CCNA1 R&S, VMware e Windows Server 2012.
▪ l'ultima esperienza di stage mi ha permesso di approfondire varie tipologie di tecnologia a partire
dagli apparati Cisco gestendo al meglio l'implementazione di nuovi progetti e il relativo
troubleshooting

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Creazione di
Contenuti

Comunicazione

Utente avanzato Utente avanzato

Sicurezza

Utente avanzato Utente avanzato

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

CISCO IT Essential
CCNA1 routing & Switching

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Buone competenze nella gestione di siti web con piattaforma Wordpress
▪ Buone competenze di social media marketing acquisite durante le mie esperienze lavorative
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Gran parte del mio tempo libero lo spendo nel volontariato:
▪ presso la parrocchia di San Giacomo in Zibido San Giacomo, sono educatore dei ragazzi dalla
prima alla terza media. Durante il periodo estivo sono animatore OFE
▪ sono vicepresidente dell'ASD Oratorio Zibido, che si impegna a promuovere e far rivivere il nostro
oratorio attraverso lo sport
▪ sono membro del Tavolo Giovani, commissione comunale che si dedica al monitoraggio giovanile
e promuove attività create ad hoc per loro

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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