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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Sviluppatore full-stack per software gestionale per hotel
Da 01/09/2018

Slope Srl - Via Vittorio Veneto, 06023 Gualdo Tadino (PG)
Mi occupo dello sviluppo delle funzionalità del prodotto curando sia la parte back-end realizzata in
Symfony (PHP) che la parte front-end (twig/jQuery/Vue).

Sviluppatore applicazioni web in PHP per ticketing online
Da 21/08/2017 a 31/08/2018

Vendini Srl - Via Jessup, 06023 Gualdo Tadino (PG)
Mi sono occupato della manutenzione e dell’aggiornamento di una code-base PHP legacy.

Programmatore Node.js
Mediaspot Srl - Via Indipendenza 54, 06081 Petrignano di Assisi (PG).
Da 16/08/2016 a 31/01/2017

Nella fase di start-up dell’azienda mi sono occupato della progettazione e della realizzazione di un
primo prototipo funzionante della piattaforma di cloud computing. In particolare ho lavorato alla
creazione di un API in Node.js.

Blogger amatoriale – lorenzomillucci.it
Da 2008 – in corso

Gestisco un blog in cui mi piace condividere ciò che imparo legato al mondo della tecnologia

Assistenza per informatizzazione studio medico
Studio medico A. Tonzani – Via Gramsci 10, 06070 Corciano (PG)
Da 2008 – in corso
Aiuto i dottori a risolvere i problemi comuni che capitano in un piccolo ufficio: dalle stampanti bloccate
ai problemi di rete, dall’estrazione dei dati dal database alla gestione dei backup.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017

Abilitazione alla professione di ingegnere dell’informazione
Università degli studi di Perugia

2014-2016

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione
voto: 110 e lode/110
Università degli studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria

2011-2014

Laurea triennale in Ingegneria Informatica ed Elettronica
voto:102/110
Università degli studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria

2006-2011

Diploma Superiore: Perito Industriale capotecnico specializzazione in Elettronica e
Telecomunicazioni voto: 89/100
I.T.T.S. “Alessandro Volta”, Via Assisana 40/E, 06135, Perugia
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

2010 University of Cambridge Preliminary English Test (PET) – Superato con Merito
2016 Corso Inglese livello B2 presso il Centro Linguistico d’ateneo – 30/30
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

 Buona conoscenza dell’architettura delle reti di calcolatori
 Buona conoscenza della programmazione nei linguaggi: Java, C#, Python, HTML, Javascript,
Node.js, SQL, PHP
 Buona conoscenza della progettazione di database relazionali e dei software di gestione dei
database (DBMS)
 Conoscenza di git per il controllo di versione del software e di Jira per il bug tracking
 Esperienza nello sviluppo di applicazioni web e API con il framework Symfony
 Esperienza nello sviluppo di applicazioni front-end in Vue e jQuery
 Buona conoscenza dei sistemi operativi (Windows, Linux, Mac OS) acquisita durante il corso di studi
 Conoscenza base del linguaggio powershell e dell’ambiente di virtualizzazione Microsoft Hyper-V
 Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione, posta elettronica)
 Conoscenza base dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo
a livello amatoriale
Patente di guida
Dati personali

Patente Europea B
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”.

Firma
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