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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

ALESSANDRO IANNACONE

Indirizzo

VIA TAVERNA VECCHIA N.35 – SESTO CAMPANO, 86078 (IS)

Telefono

3461268186

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Iannacone.alessandro@gmail.com
italiana
09/05/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2016
Freelancer
Sviluppatore
Progettazione software, siti web, applicazioni android-ios , collaborazioni con diverse web
agency

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017
Studio tecnico di ingegneria di Angelo Conte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015
Inelemento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015 – 2017
Marmolada S.R.L, Bolzano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Studio di ingegneria operande nel campo dell’energia rinnovabile
Progettazione di impianti a fonte di energia rinnovabile
Collaboratore tecnico

Startup informatica
Progettazione di sistemi informatici innovativi per la semplificazione e gestione aziendale.
Fondatore e programmatore operativo.

Progettazione funivia Montecassino
Collaboratore tecnico, analisi statistica tramite software per elaborazioni immagini
automatizzato.

2012 – 2016
Top music S.R.L
Per ulteriori informazioni:
https://about.me/iannacone.alessandro

• Tipo di impiego

Responsabile luci e audio service

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

MADRELINGUA

2012- 2018
Ingegneria informatica e delle telecomunicazioni
Ampio spettro nelle discipline incluse negli ambiti "Elettronica", "Informatica" e
"Telecomunicazioni", tecniche e metodologie di elaborazione, trattamento e trasmissione
dell'informazione, integrando competenze sistemistiche con la conoscenza dei fenomeni fisici di
base coinvolti nelle diverse tecnologie.
LAUREA TRIENNALE INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI

2004- 2009
Liceo scientifico

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze
individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all’esperienza di team working
presso la mia startup e poi presso l’ufficio tecnico dove lavoro attualmente.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di organizzazione grazie al coordinamento dei lavori
della mia startup e direzione dei vari progetti presso l’ufficio tecnico dove attualmente collaboro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
PROGRAMMAZIONE C++, C#, JAVA, PYTHON, MYSQL,PHP, HTML, CSS , DART.
USO DI PROGRAMMI COME AUTOCAD, MATLAB.

PATENTE O PATENTI
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Patente tipo B

Per ulteriori informazioni:
https://about.me/iannacone.alessandro

