ESPERIENZE PASSATE
Assistente Tecnico (Alternanza Scuola-Lavoro)
Engineering Ingegneria Informatica Spa | Giu 2017 - Lug 2017

Gestione e manutenzione apparati di rete Cisco,
Juniper e Dell
Gestione computer Windows in rete
Gestione Active Directory Windows Server
Gestione utenti su server LDAP

Impiegato di archivio
Studio Di Nuovo Consulente del Lavoro | Ago 2016 - Sett 2016

Gestione informatica dei processi di archiviazione
Archiviazione dati cartacei

GABRIELE
DI NUOVO
STUDENTE
CHI SONO
Nato il: 03 Ottobre 1998
Fin da piccolo i computer e la tecnologia mi
ha sempre affascinato, complice anche la
mia curiosità nel sapere come funzionava
ogni singola cosa che vedevo.
La curiosità non mi ha mai abbandonato ed
è ciò che mi spinge ogni giorno a trovare
nuove soluzioni a tutti i problemi che
incontro.

COMPETENZE
Ampia conoscenza di linguaggi ad
oggetti back-end (C#, Java)
Padronanza dei linguaggi PHP, C e C++
Abilità nel progettare e lavorare su
database SQL
Conoscenza di sistemi e reti aziendali,
con certificazione Cisco CCNA.
Ottima conoscenza dell'Inglese

CONTATTI
Email: gabriele.dinuovo@gmail.com
Sito web: www.gabrieledinuovo.it

ISTRUZIONE
Università degli Studi di Milano Bicocca
Laurea in Informatica | Sett 2018 - In corso

Competenze di Informatica e programmazione
Conoscenze dei processi e modelli di sviluppo
software
Conoscenze di tecniche di ottimizzazione e sicurezza
del software

Istituto Tecnico Industriale Statale A.Rossi
Diploma di Istituto Tecnico Informatico | Sett 2012 - Giu 2018

Selezionare dispositivi e strumenti in base alla loro
funzionalità
Descrivere e confrontare apparecchi elettronici e di
telecomunicazione
Amministrare progetti in conformità con gli standard e
le procedure della qualità e sicurezza del sistema
manageriale
Amministrare il sistema di produzione
Configurare, installare e amministrare sistemi per i
processi dei dati e reti
Sviluppare applicazioni computer per LAN e/o WAN

Corso Sull’Efficienza Energetica
Schneider Electric, Stezzano | Nov 2017

Corso di formazione base per il miglioramento del
rendimento energetico

ALTRO
Patente B
Certificazione Cambridge B2
Ottima conoscenza della cultura giapponese

