CURRICULUM VITAE

Francesco Marcuzzi

Dati anagrafici:
-

-

Nome e cognome: Francesco Marcuzzi
Luogo e data di nascita: Vicenza, 14/06/1980
Residenza: Via G.Pascoli, 25 - Vicenza
Nazionalità: Italiana
Recapito telefonico: +39 349 1340436
Stato civile: Celibe
Indirizzo e-mail: francescomarcuzzi@libero.it
Sito web: www.cuzzi.it

Percorso scolastico:
- Titolo di studio: Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
- Istituto: Università degli Studi di Padova
- Anno: 2004
- Titolo della tesi: “Sviluppo di oggetti J2EE per un sistema di trasmissione dati a
-

supporto di una pianificazione interaziendale”
Votazione finale: 99/110
Studi precedenti:
• Diploma in Ingegneria Informatica (anno 2003 – votazione 64/70);
• Diploma di Maturità presso “I.T. per Geometri A. Canova” di Vicenza
(anno 1999 – votazione 98/100)

Esperienze formative e lavorative:
- Da Novembre 2002 a Febbraio 2003: 400 ore di stage presso la MBM Italia di
-

Padova ( www.mbm.it ), azienda che si occupa dello sviluppo di sistemi
informativi; occupazione: programmazione Java per un’applicazione web.
Da Maggio 2004 a Novembre 2004: programmatore e sviluppatore di siti web
presso Coniero Group Srl di Vicenza.
Da Novembre 2004 a Febbraio 2009 dipendente presso Itsi Srl. In particolare:
o Da Novembre 2004 a Marzo 2005: programmatore Java per applicazione
web di Banca Intesa presso Lynx Spa ( www.lynxit.com ) a Torri di
Quartesolo (VI).
o Da Aprile 2005 a settembre 2005: programmatore Java per applicazione
web presso Nest Srl ( www.nestonline.com ) a Vicenza.

o Da Settembre 2005 a Luglio 2006: sistemista per attività a supporto di
Banca Intesa presso T-Systems Italia ( www.t-systems.it ) a Vicenza.

o Da Agosto 2006 a Gennaio 2007: programmatore Visual Basic per

-

realizzazione gestionale bancario presso Nest Srl ( www.nestonline.com )
a Vicenza.
o Da Gennaio 2007 a Febbraio 2009: programmatore in ambiente C# .NET
presso Servizi Bancari di Banca Popolare di Vicenza per realizzazione di
applicativi web.
Da Settembre 2009: lavoratore autonomo come web designer. Portfolio consultabile al
sito www.cuzzi.it
Da Maggio 2009: collaborazione con Dna Srl ( www.dnasrl.it ), studio di comunicazione
ed eventi di Vicenza, con mansioni di web designer e programmatore.

Conoscenze informatiche:
- Linguaggi di programmazione: C#, Java, Visual Basic
- Linguaggi per il web: HTML, ASP, ASP.NET, PHP, JSP, Javascript, CSS. Conoscenza
-

dell’uso di Content Management Systems come Joomla!, Wordpress e Magento.
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows
Database: SQL Server, MySql, MS Access
Software e pacchetti: MS Office, Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Corel
Paint Shop Pro

Esperienze extra-lavorative:
- Collaboro dal 2005 presso un locale notturno della città in qualità di organizzatore delle
-

Altri
-

serate e degli eventi estivi collegati.
Dal 2007 sono impegnato (e dal 2009 ricopro il ruolo di consigliere) presso
un’associazione che propone eventi ludici di notevole richiamo per privati, enti pubblici
ed aziende. Informazioni reperibili su www.theday.it .

dati personali:
Posizione rispetto agli obblighi di leva: Esonerato
Patente automobilistica: B
Attività sportive: arbitro di calcio dal 1998 (attualmente A.A. in Serie D)
Disponibilità ad effettuare trasferte: si
Disponibilità a partecipare a corsi di formazione: si
Lingue conosciute: Inglese (buona conoscenza parlata e scritta)

In relazione all'informativa sul trattamento dei dati personali esprimo il consenso, previsto
dagli articoli 11 e 22 della legge n. 675/1996, al trattamento dei dati personali (anche
sensibili).
Esprimo altresì il consenso previsto dall'articolo 20 legge n. 675/96 alla comunicazione dei dati
personali (anche sensibili) che mi riguardano.
Vicenza, 15/02/2010
Francesco Marcuzzi

