Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Francesco Monteleone
(Italia)
francesco.monteleone@laleggepertutti.it
Sesso Maschile | Data di nascita 23/03/1992 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2010–alla data attuale

Tecnico di sistemi informatici
Lavoro autonomo occasionale
▪ Assemblaggio di sistemi informatici
▪ Manutenzione di sistemi informatici
▪ Riparazione di sistemi informatici

2011–alla data attuale

Programmatore
Lavoro autonomo occasionale
▪ Realizzazione di siti web in Wordpress, Joomla e Drupal
▪ Realizzazione di applicazioni desktop per sistemi Windows e Linux
▪ Realizzazione di applicazioni mobili per sistemi Android, Windows Phone e iOS

04/2015–alla data attuale

Direttore Responsabile di tuttoteK - blog su tecnologia, videogiochi e
intrattenimento digitale
presso tuttotek.it
https://www.tuttotek.it/
▪ Fondatore ed ideatore
▪ Realizzazione del sito web in Wordpress
▪ Reclutamento e coordinamento della redazione
▪ Controllo e gestione pubblicazioni
▪ Realizzazione di articoli e recensioni
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

2015–alla data attuale

Organizzatore di eventi informatici e/o intrattenimeto digitale
Lavoro autonomo occasionale
▪ Organizzazione di stand informatici dimostrativi
▪ Organizzazione di dibattiti su informatica e/o videogiochi
▪ Organizzazione di tornei videoludici

01/12/2017–alla data attuale

Autore
La Legge per Tutti
https://www.laleggepertutti.it/

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005–2010

Diploma di licenza superiore - Maturità scientifica
Liceo Scientifico "Pitagora", Rende (Italia)
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2010–alla data attuale

Francesco Monteleone

Corso di laurea in Ingegneria Informatica
UNICAL - Università della Calabria, Rende (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

C1

Trinity College London - Grade 6
Cambridge English - Preliminary English Test (PET)
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

▪ Ottime doti comunicative acquisite nel corso di esperienze relazionali maturate durante
l'organizzazione e/o gestione di eventi.
▪ Ottime competenze relazionali acquisite durante l'esperienza occasionale di assistenza
informatica, nell'approccio al cliente e nella conduzione dell'incarico affidato.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Leadership (attualmente direttore responsabile di una redazione di 25 persone).
▪ Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite nella gestione di diversi eventi, nonché
nell'organizzazione e coordinazione delle risorse umane degli stessi.
▪ Buone competenze di team leading acquisite durante l'esperienza di direttore responsabile presso
tuttotek.it.
▪ Attitudine al lavoro di gruppo.

Competenze professionali

▪ Assemblaggio di sistemi informatici
▪ Manutenzione di sistemi informatici
▪ Riparazione di sistemi informatici
▪ Realizzazione di articoli e recensioni, anche a carattere tecnico informatico
▪ Coordinazione risorse umane
▪ Organizzazione di stand informatici
▪ Organizzazione di dibattiti su informatica e/o videogiochi
▪ Organizzazione di tornei videoludici competitivi
▪ Ottima conoscenza del mondo informatico e videoludico

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

▪ Realizzazione di siti web in Wordpress, Joomla e Drupal

2/12/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 4

Curriculum vitae

Francesco Monteleone

▪ Realizzazione di app per sistemi Android, Windows Phone e iOS
▪ Realizzazione di applicazioni in HTML, Java e C++
▪ Ottima conoscenza dei sistemi operativi Window e Linux
▪ Ottima conoscenza dei sistemi operativi per smartphone (Android, iOS, Windows Phone)
▪ Web SEO Analyst
▪ Web Social Analyst
▪ Gestione social network
▪ Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office
▪ Ottima conoscenza della suite Adobe per editing video e foto
Altre competenze

Patente di guida

▪ Ottima competenza nella scrittura di tipo giornalistico o creativo

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

▪ Corso annuale di lingua inglese presso O'Connell's School di Rende (CS) - 2006/07
▪ Corso annuale di lingua inglese presso O'Connell's School di Rende (CS) - 2007/08
▪ Corso annuale di lingua inglese presso O'Connell's School di Rende (CS) - 2008/09

Esperienze all'estero

▪ Corso di inglese avanzato presso Goldsmiths College di Londra (anno 2008)
▪ Corso di inglese avanzato presso EAC Language Centres di New York City (anno 2009)

Seminari

▪ "Unity 3D sulla creazione di videogiochi di ultima generazione in ambiente 3D" presso UNICAL
(Università della Calabria)
▪ "L'informatica oggi: applicazioni moderne. Da internetalla robotica, dalla medicina ai videogiochi"
presso UNICAL (Università della Calabria)
▪ "Il Calcolo Parallelo: Esempi di applicazione alle Scienze Computazionali" presso UNICAL
(Università della Calabria)
▪ "Contare, Calcolare e Computare: Dall'Abaco alla PlayStation 4" presso UNICAL (Università della
Calabria)
▪ "Una breve introduzione alla Computer Graphics" presso UNICAL (Università della Calabria)
▪ "Intelligenza Artificiale: Le macchine possono pensare?" presso UNICAL (Università della Calabria)
▪ "P=NP? Una sola domanda per comprendere le radici dell'informatica" presso UNICAL (Università
della Calabria)
▪ "Sedicesima Giornata Nazionale ORIENTAGIOVANI" organizzata da Confindustria presso il
Cinema Teatro Citrigno in Cosenza

Certificazioni

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Attestato di abilità acquatica rilasciato dalla scuola C.A.S. del centro federale Co.Ge.I.S. il
17/12/2006 a Cosenza
▪ Appartenenza al gruppo editoriale "tuttoteK" da aprile 2015
▪ Appartenenza all'associazione culturale "Nova Gulp" da marzo 2016
▪ Appartenenza al gruppo di competizione videoludica "Glass of Milk" da febbraio 2010
▪ Partecipazione ad attività di volontariato per l'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e per
Fondazione Banco Alimentare Onlus, in occasione delle manifestazioni da queste organizzate.
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Eventi

Francesco Monteleone

▪ Organizzazione e gestione area videogiochi per "Cosenza Comics and Games" - aprile 2016
▪ Organizzazione e gestione area videogiochi per "Festival del Fumetto di Cosenza" - settembre
2016
▪ Organizzazione e gestione area videogiochi per "Potenza Comics and Games" - giugno 2017
▪ Organizzazione e gestione area videogiochi per diversi eventi privati

Trattamento dei dati personali

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".
Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.
Il sottoscritto Francesco Monteleone, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
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