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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Ingegnere informatico, libero professionista.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da gennaio 2015 –oggi

Socio di minoranza della società InClassico
InClassico sas, via Palestro 6, 22066 Mariano Comense (CO) – Italy
▪ Dal gennaio 2015 sono socio di minoranza della società di vendità online di mobili made
in italy, per la quale mi occupo della gestione del sito web.

Dal novebre 2014 – oggi

Responsabile Informatico del progetto Exploratori della Domenica
▪ Nel 2014 partecipo insieme ad un gruppo di persone alla realizzazione di una piattaforma
che racchiuda le varie possibilità di entertaiment nella zona della Brianza in particolare del
triangolo lariano. Ora questo sito Web è diventato un punto di riferimento per lepersone
che vogliono informarsi sulle iniziatie ed opportunità offerte da quella zona

Dal novebre 2010 – oggi

Consulente informatico presso la società Voisis
Voisis S.r.l., Via Venezia, 23 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
▪ Offro consulenza informatica alla società Voisis collaborando allo realizzazione di molti
progetti sviluppando soluzioni di riconoscimento vocale nel campo della sanità e della
pubblicà amministrazione.
▪ Responsabile e referente per diverse installazione dei Software Voisis in varie strutture
ospedaliere italiane come quelle di Venezia, Mestre, Istuto Tumori Milano, SDN Napoli
▪ Realizzato un progetto per la refertazione vocale nel campo medicale in differenti lingue
come l’inglese e lo spagnolo.
Attività o settore Settore terziario, servizi
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Dal 2010 – oggi

Matteo Botta

Sviluppatore Web
Freelance
▪ Dal 2012 a oggi sviluppo siti web con le collaborazioni di diversi studi grafici.
▪ Realizzo di siti statici, dinamici ed e-commerce
Attività o settore Settore terziario, servizi

Dal aprile 2010 – novembre 2010

Stage di sviluppo e ricerca Voisis
Voisis S.r.l., Via Venezia, 23 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
▪ Per sei mesi effettuo uno stage lavorativo nella società Voisis.
▪ In questo periodo sviluppo il prototipo per migliorare l’accuratezza delle trascrizioni
automatiche nel campo delle pubblica amministrazione attraverso un sistema di
interpolazione tra diversi sistemi di riconoscimento vocale.
▪ I risultati di queste ricerce sono domunetata nel novembre 2010 nella mia tesi di laurea in
ingengeria informatica
Attività o settore Ricerca e sviluppo

Dal 2014 – 2010

Operaio Elettricista
T.g.s impianti snc.
▪ Per sei anni durante il perido estivo lavoro comeoperaio in un ditta che realizza impianti elettrici e
realizzazioni di reti cablate.
▪ In questo periodo effettuo anche uno stage per la specializzazione nella realizzazione di quest’ultime

Attività o settore Settore terziario, servizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2007 - 2010

Ingegneria Informatica
Politecnico di Milano
▪ Nel 2007 mi iscirvo al politcnico di Milano alla facoltà di ingegneria informatica, dopo 3 anni mi laureo
con 93/110 con la tesi “Combinazone dei risultati di più ASR” realitiva alla studio effettuato nello stage
sopracitato.

Dal 2002 - 2007

Perito informatico
Istituto Superiore Jean Monnet di Mariano Comense (CO)
▪ Dal 2002 al 2007 frequento istitiuto magistri comacini (Jean Monnet) a Mariano comenese dove
prendo il diploma di perito industriale capotecnico specializzato in informatica con il voto di 96/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE
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inglese

Matteo Botta

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

ottima

buona

buona

buona

scolastica

scolastica

B2

francese

scolastica

scolastica

scolastica
A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali
Competenze informatiche

▪ Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa , durante
la quale coordino e gestico gruppi di lavoro finalizzati a raggiungere obiettivi specifici.
▪ Da Giugno 2014 sono capogruppo nel consiglio comunale del mio partito del partito di maggioranza

In questo momento sono responsabile di diversi progetti con la società Voisis nei quali collaboro con
una media di 5/6 persone.
Competenze nel campo amministrativo e gestionale.

▪ Conoscenza ottima di tutto il pacchetto Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point , Access)
▪ ECDL
▪ Ottima conoscenza di C++, C# .NET e della Programmazione orientata agli Oggetti
▪ Ottima conoscenza del CSM Wordpress.
▪ Ottima conoscenza del Linguaggio Python, Javascript, Html, CSS, Php.
▪ Buona conoscenza dei linguaggi JAVA, JML, Visual Basic, HTML,UML.
▪ Buona conoscenza dello strumento di calcolo matematico MATLAB.
▪ Conoscenza anche del linguaggio VHDL per la progettazione di reti logiche.
▪ Capacità di creare e interagire con database e ottima conoscenza del linguaggio SQL.

Altre competenze
Patente di guida

Dati personali

▪ Realizzazione di reti elettriche e cablate
Patente guida B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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