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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE








CTO
Software Engineer
Full Stack Developer
Mobile Developer
Consulente ICT

POSIZIONE RICOPERTE








CTO
Software Engineer
Full Stack Developer
Mobile Developer
Consulente ICT

TITOLO DI STUDIO




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.

DICHIARAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2020 - oggi

Fondatore e CTO di Clever Minds s.r.l.s
Roma, https://www.cleverminds.it
CTO;
Full Stack management e developer
Utilizzo del framework Laravel di PHP per la creazione di sistemi gestionali back office
Progettazione e realizzazione di protocolli REST per servizi di API
Utilizzo del framework FLUTTER per la realizzazione di App per dispositivi mobile
Settore: sviluppo e progettazione di piattaforme informatiche ready-to-use per realizzazione di app
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mobile e ricerca su blockchain
Attività o settore Progettazione e sviluppo piattaforme informatiche, app iOS e Android e automazioni
aziendali

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
Consulenza IT su territorio nazionale per attività strutturate e start-up
Consulenza IT su territorio europeo commissionata dall'azienda B-RENT presso la software house
VIP-DATA a Zagabria (Croazia) per analisi qualitativa statica del software Renteon
Attività o settore Progettazione e sviluppo web/mobile, consulenza IT aziendale, digital marketing,
sicurezza informatica

2016 - 2018

CTO di reSolving LAB s.r.l.s
Viterbo, http://www.resolvinglab.com/
CTO
Full Stack developer
Sviluppo piani di digital marketing e branding
Consulenza IT per attività strutturate e start-up
Attività o settore Progettazione e sviluppo web/mobile, consulenza IT aziendale, digital marketing,
branding e positioning

2016 - 2017

Sviluppatore e consulente IT freelance presso NITaly s.r.l
Viterbo, http://www.nitaly.it/
Sviluppo piattaforma web
Consulenza IT
Attività o settore Sviluppo piattaforma web e consulenza IT.

2015 - 2016

Sviluppatore e consulente freelance IT presso Ambiente e Sicurezza s.c.
Viterbo, http://www.ambientesicurezzasc.it/
Sviluppo piattaforma web
Consulenza IT
Attività o settore Sviluppo piattaforma web e consulenza IT

2014 - 2018

Membro dell’associazione LEO CLUB Viterbo
Viterbo, http://leoclubviterbo.it/
Presidenza
Tesoreria

Attività o settore Servizio sociale e beneficienza
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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
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

alto

alto

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

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 professionali

Ottima padronanza nella gestione dell’intero ciclo dello sviluppo, nello specifico con esperienza nella:
Analisi della richiesta dell’utente
Progettazione della soluzione
Supervisione e partecipazione della realizzazione tecnica
Test di unità
Test di sistemi
Rilascio e pubblicazione della soluzione
Manutenzione del prodotto finale.
Metodologie di progettazione ingegneristica di software, nello specifico utilizzando strumenti
standard di settore ed esperienza nella gestione:
UML
Diagrammi di flusso e concettuali.
Progettazione di UI per sistemi informatici, nello specifico:
Ottimizzazione della user experience
Realizzazione grafica di prototipi e anteprime
Approfondita conoscenza nelle tecnologie di sviluppo, framework e linguaggi di programmazione
lato back office, nello specifico:
PHP
framework Laravel per lo sviluppo di software gestionali, amministrativi e automazioni aziendali
Python
Node.js
Realizzazione di servizi di API con protocollo REST
RDBMS MySQL,
Approfondita conoscenza nelle tecnologie di sviluppo, framework e linguaggi fi programmazione
lato front office, nello specifico:
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Dart
Framework Flutter per lo sviluppo di applicazioni mobile per dispositivi iOS e Android e web app
Javascript
HTML
Typescript
Framework React per lo sviluppo di applicazioni web

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
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
Sito web attività SMART CONSULT di Fabio Paccosi consultabile all’indirizzo https://smart-consult.it
Sito web personale 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”.
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