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Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Tocco Marco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2020

Laurea Triennale
Università degli Studi di Cagliari - CdL Informatica, Cagliari (Italia)
Titolo della Tesi: Deep Learning Applicato al Riconoscimento delle Malattie delle Foglie di
Caffè

06/2013

Diploma Liceo Scientifico
Istituto G.Papi, Pomigliano D’arco (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

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

- ottima propensione al lavoro di gruppo acquisite negli anni universitari durante i laboratori e
workshop.
- buone competenze comunicative acquisite durante presentazioni universitarie

Competenze organizzative e
gestionali

- attitudine a lavorare in situazioni di stress prolungate legate al rapporto diretto con utenti e alle
scadenze progettuali
- ottima capacità di problem solving e di elaborazione analitica e sintetica delle informazioni

Competenze professionali

Competenze Informatiche generali
- sistemista in ambiente Linux e Windows (Configurazione e installazione sistemi HW e SW,
amministrazione postazioni e dispositivi etc.)
- buona padronanza nela gestione di server (internet e intranet) e gestione reti
- buona conoscenza di sviluppo e amministrazione di basi di dati (piattaforme SQL)

Competenze Software Engineering
- sviluppo applicazioni client/server o web
- analisi specifiche tecniche e funzionali, documentazione, sviluppo interfacce grafiche
- linguaggi di programmazione conosciuti: C, Java, Python, (X)HTML, CSS, VB.net

Esperienze professionali

09/2019 – 12/2019
- Tirocinio universitario presso la società Maxtrino S.p.a. con sede a Cagliari in via Roma 149.
Miglioramento delle competenze per quanto riguarda lo sviluppo e la manutenzione di applicazioni
enterprise desktop/web in ambiente Microsoft.
10/2020- 12/2020
- Collaborazione al team di gestione corsi di laurea in eLearning centro EFIS Università degli studi
di Cagliari.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- ottima padronanza delle suite per ufficio (elaborazione testi, fogli elettronici, presentazioni)
- ottima padronanza di software di fotoritocco e videoediting (es: Photoshop, Illustrator, Premiere,
Sony Vegas)
- conoscenza di software di progettazione CAD e modellazione 3D e BIM (es: Autocad, Revit,
Rhinoceros, Cinema4D)
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

