
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Eugenio Calabresi 

Via Pedemontana 164, 00036 Palestrina (Italy) 

PREFERRED JOB Sistemista di rete/ tecnico informatico

WORK EXPERIENCE

2017
Esperienza come tecnico di rete presso azienda privata di un amico in cui è stata effettuata 
la configurazione di router, switch ed access point.

03/2015 Stagista
Emanuale Ilardi, Palestrina (Italy) 

Elaborazione buste paga, compilazione CUD, registrazione dei contributi e compilazioni dei contratti di
lavoro.

EDUCATION AND TRAINING

21/03/2017 EIPASS 7 Modules
CFT Campania Formazione e Lavoro, Ottaviano (Italy) 

Fondamenti dell'informazione tecnologica, Gestione funzioni di base del sistema operativo, 
Videoscrittura, Foglio elettronico, Gestione di dati strutturati, Presentazione multimediali, Internet e 
Networking. 

2016–2017 Corso con attestato Cisco CCNA Sistemista di rete
Istituto Volta, Bari (Italy) 

Corso online CISCO relativo alle apparecchiature di rete. 

09/2015–Present

Corso di Informatica presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roma (Italy) 

Esperienza universitaria con la quale ho acquisito una discreta competenza in vari linguaggi di 
programmazione.

10 esami sostenuti: Analisi Matematica, Matematica Discreta, Fisica, Calcolo delle Probabilità, 
Programmazione dei calcolatori, Ricerca Operativa, Geometria e Algebra lineare, Logica e Reti 
Logiche, Sistemi Operativi, Architettura dei Sistemi di Elaborazione.

2010–2015 Perito Commerciale
ITCG Luigi Luzzatti, Palestrina (Italy) 

Votazione: 72/100

Principali materie svolte : Economia Aziendale, Bilancio d'Esercizio, Lettere Commerciali.

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING
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 Curriculum vitae  Eugenio Calabresi

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English B2 B2 B1 B1 B1

French B1 B1 A2 A2 B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills Buone capacità di relazione interpersonali, al lavoro individuale come quello in team, Ottime capacità 
comunicative.

Organisational / managerial skills Ottime capacità organizzative e nella gestione di progetti, sia individuali che in gruppo, sperimentate 
nel corso della carriera universitaria.

Buon spirito di gruppo.

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem
solving

Proficient user Proficient user Proficient user Proficient user Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi: Windows 98, 2000, XP, Vista, Windows 7-8-10, Linux, Os X 
(Apple), Android, IOS, Sistemi operativi proprietari (esempio: switch catalyst, router CISCO).

Ottima destrezza nei programmi relativi al pacchetto Office.

Ottima conoscenza e utilizzo quotidiano dei vari browser per la navigazione in internet.

Ottima conoscenza e utilizzo quotidiano della posta elettronica.

Inoltre possiedo conoscenze informatiche riguardo: MySQL Database, strategie di backup, software di
masterizzazione cd/dvd,  software antivirus, editor immagini (photoshop), computer grafica, fotografia 
digitale.

Capacità di scrittura, uso frequente dei media di comunicazione telematici fra cui e-mail, blog, forum, 
newsgroup, instant messaging, ecc.

 

Other skills  

Personalità portata all’apprendimento del nuovo, assertività, decisa motivazione al raggiungimento 
degli obiettivi. Aspirazione alla crescita professionale.

Driving licence B

ADDITIONAL INFORMATION

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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