Alessia Michela Di Campi
(+39) 3294252388

alessiadicampi@yahoo.it

Altro: alessia michela di campi
Via Riviera 18 Giugno, 30020, Meolo, Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
06/06/2014 – 01/07/2014

CASSIERE
Cassiera per pizzeria da asporto
Meolo, Italia
04/01/2017 – 18/05/2017

PROGRAMMATORE – Stefano Lasier
Creazione di sito e-commerce per azienda di elettronica
Creazione gestionale per assistenze
Jesolo, Italia
2017

CREAZIONE SITO – DianaRose
Rework di un vecchio sito web (non di mia creazione) per fiorista.
dianarose.it
Spinea, Italia
15/11/2018 – 15/02/2019

WEB DEVELOPER E DESIGNER – Checchin Software
Replace del vecchio sito web (non di mia creazione).
Creazione parte client e amministrativa simil gestionale.
checchin.eu
Martellago
15/06/2017 – 20/08/2017

CAMERIERE/CAMERIERA – New Hemingway
San Vincenzo
01/07/2017 – 14/08/2017

SEGRETARIO/SEGRETARIA – Inksanity
San Vincenzo, Italia

13/01/2019 – ATTUALE

WEB DEVELOPER E DESIGNER – DianaRose
Creazione sito ecommerce per fioreria con annessa parte amministrazione per la gestione dei
prodotti
shop.dianarose.it
Spinea, Italia
01/01/2019 – ATTUALE

ASSISTENTE ORGANIZZAZIONE EVENTI – DEA EVENTS
Organizzazione eventi senza scopo di lucro.
Mi occupo della parte web, della pubblicità e volantinaggio.
Mestre, Italia
01/08/2019 – 31/08/2019

WEB DEVELOPER – Fisnet
Creazione sito in completa autonomia per fisnet.it.
Mi sono occupata anche dell'eliminazione di immagini di loro proprietà dalla ricerca di
google che risultavano ancora presenti nonostante le avessero eliminate.
Mi sono occupata del SEO, quindi dell'apparizione in prima pagina.
01/08/2019 – 30/08/2019

WEB DEVELOPER – Marta Brocca Psicologa
Creazione dito web vetrina, con possibilità di fissare appuntamento e lasciare una
recensione.
Mi sono occupata del SEO, quindi dell'apparizione tra le prime ricerche del sito.
Mestr, Italia
01/05/2019 – ATTUALE

WEB DEVELOPER – BP2 DatoSystem
Developing per sistema gestionale per erogazione biglietti navali
Developing features per sistema gestionale climatizzatori e altro
Mestre, Italia
09/2020 – ATTUALE – Mestre, Italia

TUTOR UNIVERSITARIO/TUTOR UNIVERSITARIA – Università Ca' Foscari
Tutor di algoritmi avanzati per il primo semestre per la laurea magistrale in Computer
Science. Mi occupo di affiancare la professoressa nell'inserimento di materiali all'interno del
corso e sono di appoggio agli studenti in difficoltà con i temi trattati all'interno del corso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2011 – 21/05/2016 – San donà di piave, Italia

Perito informatico – Itis volterra
Conoscenza delle reti, sicurezza e creazione di esse.
Programmazione Java, Mysql,PHP, HTML
Creazione e gestione database
Creazione e gestione di siti web anche e-commerce
01/09/2016 – 15/11/2019 – Venezia, Italia

Dottoressa in Scienze dell'informazione – Ca' Foscari
Studio dell'informatica, creazione di reti, calcolatori, interazione uomo macchina.
Sviluppo della capacità di problem solving.
16/09/2019 – ATTUALE – Mestre, Italia

Dottoressa Magistrale in Cyber Security – Università Ca' Foscari

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
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ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale
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Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
informatica linguaggi programmazione Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel
PowerPoint ecc) ecommerce wordpress bootstrap algoritmi algoritmi avanzati
Algoritmi Software crittografia

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
-Ottime competenze organizzative acquisite negli anni al fine di rendere efficente la mia
attività
-Buone competenze nel lavoro di gruppo acquisite in corsi frequentati nella mia scuola
superiore

HOBBY E INTERESSI
Hobby e interessi
Tra i miei hobby e interessi possiamo trovare: giochi di ruolo, handmade creativo di
bigiotteria, astrologia, lettura e fotografia.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali
-Buone competenze comunicative acquisite durante le mostre mercato ,il mio shop online,
l'attività di
organizzatrice di eventi e segreteria
-Ottima interazione con i clienti
-Capacità nel risolvere problemi che potrebbero nascere con il cliente acquisite nei miei due
anni di
lavoro a contatto con gli stessi
-Scioltezza nel descrivere le cose, le situazioni e dare un quadro generale ma chiaro allo
stesso
tempo acquisita grazie ad un corso frequentato nella mia università
Competenze nell'insegnamento online
Insegnamento online su piattaforma superprof.it con prossimo titolo da ambasciatore.
Quindi erogazione di lezioni online su materie informatiche
Competenze organizzative e gestionali
-Ottime competenze organizzative acquisite negli anni al fine di rendere efficente la mia
attività
-Buone competenze nel lavoro di gruppo acquisite in corsi frequentati nella mia scuola
superiore e durante l'università

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Padronanza dei linguaggi di programmazione come java.
Buona padronanza della creazione di siti web anche e-commerce grazie alla conoscenza di
PHP
Buona padronanza nell'utilizzo di Bootstrap per creazione di siti custom
Conoscenza di algoritmi avanzati (NP-completezza, algoritmi di approssimazione,
randomizzazione, tecniche di local search, algoritmi distribuiti)
Programmazione arduino per robot mblock
Linguaggi e metalinguaggi conosciuti: Java, Javascript, Pascal, HTML, CSS, C, F#, XML, PHP,
MySQL, NodeJs, Angular, Laravel

ATTESTATI
Attestato Psicologia generale
Frequentato corso di psicologia generale e conseguito attestato dopo il superamento con il
massimo dei punteggi ad ogni test. (erogato da Ca' Foscari)

Attestato programmazione con python
Frequentato corso di programmazione con python e conseguito attestato dopo il
superamento con il massimo dei punteggi ad ogni test. (erogato da Università di genova)

