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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

 Progettista sistemi informatici, software e hardware,
ingegnerizzazione progetti e processi;

 Sviluppatore full stack app e web;
 Consulente informatico, manutenzione e miglioramento

infrastrutture tecnologiche esistenti.
 Diplomato presso il Liceo Classico Mariano Buratti
 Laureato in Informatica presso l'Università di Perugia, dipartimento

di Matematica e di Informatica, nell'a.a 2016/2017.
 Ottima attitudine al lavoro di gruppo e solitario, alla risoluzione di

problemi, alla spiegazione di soluzioni e all'apprendimento di nuove
tecnologie e all’utilizzo di standard moderni.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2019 - oggi Fondatore di SMART CONSULT di Fabio Paccosi
Viterbo,  https://smart-consult.it/   

� Full Stack management e developer
� Sviluppo e progettazione nuove tecnologie informatiche per le imprese
� Attività di ricerca della richiesta di mercato per business innovativi
� Sviluppo piani di digital marketing e branding per prodotti digitali
� Consulenza IT per attività strutturate e start-up

 Attività o settore Progettazione e sviluppo web/mobile, consulenza IT aziendale, digital marketing,
sicurezza informatica

2016 - 2018 Chief Technology Officer presso reSolving LAB s.r.l.s
Viterbo,  http://www.resolvinglab.com/ 

� Responsabile reparto di sviluppo e consulenza IT
� Supervisione ai processi di realizzazione prodotti informatici
� Full Stack management e developer
� Sviluppo e progettazione nuove tecnologie informatiche per le imprese
� Attività di ricerca della richiesta di mercato per business innovativi
� Sviluppo piani di digital marketing e branding per prodotti digitali e non
� Consulenza IT per attività strutturate e start-up

Attività o settore Progettazione e sviluppo web/mobile, consulenza IT aziendale, digital marketing,
branding e positioning
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2016 - 2017 Sviluppatore e consulente IT freelance presso NITaly s.r.l
Viterbo,  http://www.nitaly.it/ 

� Sviluppo di un sito dinamico basato sulla piattaforma WordPress per la società
� Consulenza IT a vari livelli

  Attività o settore Sviluppo e ottimizzazione web/mobile e consulenza IT.

2015 - 2016 Sviluppatore e consulente freelance IT presso Ambiente e Sicurezza s.c.
Viterbo,  http://www.ambientesicurezzasc.it/ 

� Sviluppo di un sito dinamico basato sulla piattaforma WordPress per la società
� Creazione di un database gestionale con interfaccia utenti.
� Consulenza IT di vario genere

  Attività o settore Sviluppo e ottimizzazione web/mobile e consulenza IT

2014 - 2018 Membro dell’associazione LEO CLUB Viterbo
Viterbo, http://leoclubviterbo.it/  

� Ho ricoperto ruoli di responsabilità all’interno del Club, come tesoriere, web master e presidente.

Attività o settore Servizio sociale e beneficienza, sviluppo  web

2014 - 2015 Tirocinante presso il Professor Stefano Bistarelli dell’Università di Perugia
Perugia, http://www.dmi.unipg.it/bista/

� Svolgimento di un corso AppLab sullo sviluppo web&mobile (http://applab.dmi.unipg.it/).
� Creazione di un sito dinamico per il docente (http://www.dmi.unipg.it/bista/).

Attività o settore Sviluppo e ottimizzazione web/mobile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015 Qualifica TECO
Le prove TECO sono concepite per valutare le capacità degli studenti in materia di ragionamento
analitico, soluzione di problemi e comunicazione scritta, indipendentemente dai loro cursus accademici.
Tali competenze non solo sono necessarie per il successo negli studi universitari, ma sono importanti
anche per il successo nel lavoro e in altri aspetti della vita extra-universitaria. Per rispondere bene non
sono necessarie conoscenze specifiche in alcun ramo particolare. Anzi, nelle prove TECO è
necessario tenere conto solo delle informazioni contenute nei fascicoli documentali forniti in sede di
verifica e non di eventuali altre che provenissero da ulteriori fonti esterne

� Link alla certificazione ottenuta  .  

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese alto medio alto medio alto

B1

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative
� Ottime competenze comunicative acquisite durante l'esperienza lavorativa e grazie allo svolgimento

del corso AppLab (http://applab.dmi.unipg.it), dove ho tenuto delle conferenze per illustrare
procedimenti e metodologie di sviluppo agli studenti novizi del corso.

� Possiedo ottime capacità di problem solver: ho acquisito tale competenza in svariati progetti svolti
come freelance e nelle mie esperienze lavorative.

Competenze organizzative e
gestionali � leadership (ho guidato diversi team professionistici e hobbistici nella creazione di applicazioni di vario

genere)
� lavoro in gruppo (collaborazioni a vario livello e con diversi incarichi)
� freelance (ho svolto diverse tipologie di lavori come privato)

Competenze professionali
� Ottima padronanza nella gestione del ciclo dello sviluppo: dall’analisi della richiesta dell’utente, alla

progettazione, realizzazione e manutenzione del prodotto finale.
� Utilizzo di strumenti standard nella progettazione ingegneristica di software (UML, diagrammi di

flusso e concettuali).
� Approfondita conoscenza di metodologie di sviluppo e iterazione di processi produttivi.
� Progettazione e sviluppo applicativi nei livelli di operatività back end e front end.
� Progettazione e sviluppo di interfacce grafiche user-friendly con studio e desing della UX.
� Ottima conoscenza dell’architettura di un elaboratore, della sua componentistic, della sua logica e

della sua operatività al più basso livello (codice binario e Assembly).
� Grande padronanza dei principali  linguaggi di programmazione (interpretati e non) e di scripting  e

rapidità nell’acquisizione di nuovi.
� Esperienza di sviluppo in ambiente .Net utilizzando C# e ottima conoscenza dell'IDE Visual Studio e

del framework Xamarin per lo sviluppo di app cross-platform.
� Ottima conoscenza dei linguaggi per lo sviluppo del web, client o server-side, come: HTML, PHP,

JavaScript,  jQuery, AJAX e CSS.
� Capacità di progettare e sviluppare database relazionali utilizzando MySQL su piattaforme come

phpMyAdmin o PostgreSQL seguendo rigide metodologie di razionalizzazione dei dati.
� Grande esperienza nella creazione di interfacce a database interattive, online e non.
� Capacità di progettare e realizzare infrastrutture intranet e internet, a vari livelli, per aziende.
� Ottima conoscenza della configurazione di una rete, sia fisica che logica, e della sua manutenzione.
� Ottime conoscenze ed esperienza nell'utilizzo di sistemi Unix-Linux e Windows.
� Grande propensione all’acquisizione della padronanza necessaria per l’utilizzo di APIs, framework e

librerie di sistema.
      

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

avanzato avanzato avanzato avanzato avanzato

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

Ulteriori conoscenze informatiche:

� ottima padronanza di tutti i Sistemi Operativi
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� ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

� ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come grafico a
livello amatoriale (Photoshop, Inkscape, Adobe Illustrator etc.)

� ottima conoscenza di software CMS come Wordpress, Joomla! e Drupal

Altre competenze

Patente di guida
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

� Portfolio online consultabile all’indirizzo http://www.fabiopaccosi.it/ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

 © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 4 

http://fabiopaccosi.net/

