
Giacomo Maglione 

Data di nascita: 04/01/2000  Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile  (+39) 3386751927  

giacomomaglione@libero.it  Via Nino Cortese, 25, 80026, Casoria (NA), Italia  

Presentazione: Informatico con esperienza in assistenza anche da remoto, configurazione principali sistemi
operativi, realizzazione applicativi software nei principali linguaggi di programmazione, realizzazione siti web / e-
commerce, configurazioni reti. 

31/01/2018 – 25/02/2022 – Casoria (NA), Italia 
COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO – DIGITAL OFFICE DESIGN 

Assemblaggio/disassemblaggio computer desktop per ente provinciale
Assistenza da remoto ad uffici anche comunali
Manutenzione server e rete
Gestione database e dati sensibili

10/06/2015 – 27/01/2018 – Casoria (NA), Italia 
COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO – INFORMATICS WORLD SAS 

Assistenza in presenza e da remoto mediante l'utilizzo di appositi software (quali TeamViewer, Desktop
Remoto, AnyDesk, ShowMyPc, 
Configurazione dispositivi desktop e mobile (assemblaggio/disassemblaggio, sostituzione e riparazione
hardware)
Realizzazione e mantenimento reti (cablaggio, manutenzione)
Assistenza presso enti pubblici (Consorzio cimiteriale di Casoria, Arzano e Casavatore, Ospedale Santa
Maria della Pietà, Comando Polizia Municipale)

10/10/2019 – ATTUALE 
STUDENTE – Universita' degli Studi di Napoli Parthenope 

Studente della facoltà di scienze informatiche col massimo impegno, spesso ripagato con buoni voti come
ad esempio:
-Matematica 1 - 30/30
-Programmazione 1 - 28/30
-Programmazione 2 -30/30
-Architettura degli elaboratori 25/30
-Tecnologie Web 30/30
-Ingegneria del Software 26/30

10/09/2013 – 09/07/2018 – Via Sicilia, 60, Afragola (NA), Italia 
DIPLOMA DI PERITO TECNICO INFORMATICO (100/100) – Istituto Superiore “Carlo Alberto dalla
Chiesa” 

Diploma con votazione finale 100/100 di perito tecnico informatico
Alcune delle mie conoscenze apprese durante il periodo scolastico:
Generali:
-Lingua inglese
Professionali:
-Informatica (programmazione Java e database MySQL)
-Sistemi e reti
-Tecnologie di progettazione dei sistemi informatici
-Gestione progetto e organizzazione di impresa aziendale

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Patente di guida: A1

Patente di guida: B

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

FRANCESE A1 A1 A1 A1 A1

INGLESE B1 B1 B1 B1 B1

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

Gestione autonoma della posta elettronica.  Padronanza Pacchetto Office  Social Media/Social
Network  Android  Windows  Linux  iOS  Mac OS  Programmazione C, C++, Java
Progettazione siti web HTML, CSS, PHP, Mysql, Javascript  Gestione Database  Gestione e realizzazione
e-commerce  Utilizzo di CMS  Bootstrap  Editing foto e video  Assistenza on site e da remoto
Comunicazione e Problem Solving  Router & switching  Conoscenza e padronanza delle varie
architetture di rete e sistemi operativi  Buckup, Configurazioni, Installazioni per Pc/Smartphone
Assemblare pc e risolvere problemi software o hardware 

Simulazione start-up 

Creazione di una start-up in ambito scolastico con conseguente creazione di business plan mediante
l’utilizzo di
software appositi (Project Libre).

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 



Capacità comunicative 

Buone capacità relazionali acquisite durante le esperienze scolastiche e lavorative, mi piace lavorare in
gruppo, anche in ambienti multiculturali, riuscendo ad adattarmi facilmente ai nuovi luoghi lavorativi.
Disponibile a intraprendere nuovi percorsi lavorativi garantendo buona capacità di apprendimento, serietà,
puntualità e adattabilità alle esigenze dell'azienda.
Partecipazione al progetto triennale scolastico “Erasmus Plus” con mobilitazione/scambio culturale in
Austria, progetto che ha come tematiche l’ alimentazione sana, le dipendenze e lo sport trattate tramite
l’utilizzo della lingua inglese attraverso videoconferenze e mobilitazioni internazionali.
Capacità di lavorare in squadra in maniera positiva ed entusiasta.
Capacità di lavorare in maniera efficiente sia indipendentemente che all'interno di un team.
Gestione di chiamate telefoniche, accoglienza clienti e svolgimento di tutte le responsabilità di front desk.
Accoglienza clienti e fornitura delle informazioni e di un servizio superiore.
Risposta alle domande e i dubbi del cliente al meglio delle mie possibilità.
Atteggiamento umile e disponibilità ad imparare.
Capacità di poter lavorare con flessibilità e spirito di adattamento.
Organizzazione del lavoro e gestione delle priorità, portando a termine ciascun compito con efficienza e
tempestività.

07/03/2018 
Europass Mobilità in Austria 

30/05/2017 
CISCO CCNA1 Routing and Switching 

24/05/2016 – 25/05/2016 
For.Tec. srl - Corso Formazione del Personale 

15/05/2016 
Croce Rossa Italiana - Lezione informativa manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro 

08/04/2016 
Opera ONAPS - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 
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