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Cognome/Nome

Pra Levis Andrea

Indirizzo

73, Via Dalmazia, 17031, Albenga, Italia

Telefono

182554746

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

+39 3283033955

elenero86@gmail.com
Italiana
30/04/86
M

Settore professionale Consulente,Analista-Programmatore, Mobile e Web Designer
Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giugno 2011 → Oggi
Analista e Programmatore Progress
Analisi delle richieste dei Clienti, sviluppo SW, Testing
GoldenPro s.r.l.
Consulente presso aziende ortofrutticole di medie/grandi dimensioni
Maggio 2010 → Giugno 2011
Consulente MES e Programmatore Web presso il gruppo Siemens s.p.a.
System Architecture, programmatore web con strumenti Microsoft ( Visual
Studio,piattaforma .Net)
Hylasoft S.P.A.

Date

2006 → Maggio 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Programmatore Web

Principali attività e
responsabilità

Sviluppo di siti Web per aziende e attivita commerciali in Php o C#.

Nome e indirizzo del datore di (in proprio)
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività

Web designer, amministratore della campagna pubblicitaria on-line
Maggio 2004 → Ottobre 2004
Magazziniere
Addetto agli scaffali
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Istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Settembre 2005 → Marzo 2008
Laurea in Ingegneria Informatica
Competenze basi matematiche, principi base della programmazione e
dell'ingegneria.
Università degli studi di Genova

Settembre 2000 → Agosto 2005
Diploma Scientifico
Matematica,Fisica, Chimica,basi dell' informatica ( studio linguaggio Pascal).
Lingua Straniera( Inglese)
Liceo Scientifico Sperimentale ( P.N.I.) “Giordano Bruno” , via Pontelungo
,Albenga

Competenze Personali
Prima lingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese
Comprensione

Autovalutazione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B1

B2

Interazione
orale
A2

Scritto

Produzione
orale
B1

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
tecniche ed informatiche

Avendo lavorato in alcuni team, ho sviluppato un certo spirito di gruppo e ho
buone capacita di adattamento anche in ambienti multiculturali.
Ho anche dato delle ripetizioni ad alcuni studenti di scuole medie inferiori e
superiori, aumentando cosi la mia capacita comunicativa
Ho partecipato a vari progetti in ambito universitario ed amatoriale,assumendo
anche il ruolo di coordinatore delle masioni lavorative di un piccolo team ed
imparando sul campo le basi della pianificazione di un processo produttivo
•

Web Designer per alcuni siti web realizzati tramite tecnologie
opensource ( Php, Mysql,Javascript..) sia tramite tecnologie Windows
( piattaforma .NET).

•

Realizzazione di vari applicativi (Lettore RSS, app per gestione attività
sportive ) realizzate per Android tramite il development toolkit.

•

Creazione di Guide, materiale per e-learning e piccole demo
riguardanti il WEBGL e la grafica sul web ( consultabile nella Pagine Web
Personale).

•

Ruolo di consulenza come web master per alcuni siti d'informatica.

•

Esperienza nel lavorare in team piu o meno grandi, utilizzando anche
metodologie di sviluppo agili come lo Scrum
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•

Attività di consulenza e sviluppo programmi in Progress per SW adibito
alla risoluzione di problematiche per aziende di medie-grandi dimensioni.

•

Buona conoscenza del sistema operativo Linux

•

Conoscenza dei programmi Office™ e di Visual Studio

•

Sviluppo di videogiochi 2D per piattaforme ANDROID e PC tramite
framework Corona SDK

•

Analisi e successivo studio di alcune soluzioni cross-platform per la
realizzazione di applicazioni mobile

Linguaggi conosciuti:
• Programmazione: C, C++,C#, Java, Progress
• Programmazione WEB: PHP, Css, HTML, Javascript,C#, Ajax, SQL(Mysql),
WebGL.
• Programmazione Mobile: Java per Android( Eclipse), Javascript per
soluzione
cross-platform( Nativescript), Lua (Corona SDK)

Patente
Hobby

Patente A,B
Ciclismo, Moto, Tiro a segno
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