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Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BERNARDI MARCO

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

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

MARZO 2012 - SETTEMBRE 2012
CATTID (Centro per le Applicazioni della Televisione e delle Tecniche di Istruzione a Distanza)
Centro di Ricerca dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Tirocinio
Progettazione e sviluppo di un gateway per reti LR-WPAN. Il progetto rientra nell'ambito
dell'Internet of Things.
17 Novembre 2014 – 31 Ottobre 2016
Aubay Italia S.p.A
Consulenza Informatica
Sviluppatore
Ho svolto la mia attività di sviluppatore presso la sede di Engie (ex GDF Suez) di Roma.
Attività di sviluppo e di manutenzione del progetto ClearView che offre agli utenti la possibilità di
analizzare il dato storico delle offerte effettuate sui mercati dell’energia attraverso strumenti di
business intelligence e reportistica integrata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2007 – Settembre 2012
Università degli studi di Roma “La Sapienza”

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

Gennaio 2013 – Luglio 2013
Universidad Autonoma de Madrid

• Date (da – a)
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Corso di Laurea Triennale in Informatica
Dottore in Informatica
95/110

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Studente Erasmus

Settembre 2012 – Luglio 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli studi di Roma “La Sapienza”

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

Novembre 2016 – Attuale
Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Corso di Laurea Magistrale in Informatica
Dottore Magistrale in Informatica
110 e lode / 110

Dottorato di ricerca in Informatica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

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

SPAGNOLO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Mi reputo una persona dinamica e socievole predisposta alle relazioni interpersonali. Buona
capacità di lavorare in gruppo grazie ai molteplici progetti che ho svolto durante la carriera
universitaria.
Ottima capacità di lavorare in ambienti multiculturali grazie all' esperienza maturata come
studente erasmus presso la Universidad Autonoma de Madrid.

Buone capacità organizzative e gestionali maturate in ambito lavorativo. Ottime capacità di
problem solving rispetto alle emergenze che si possono presentare.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione C,C++, JAVA,C#

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza Microsoft Analysis Services e Integration Services
Ottima conoscenza dell’ambiente di sviluppo Visual Studio 2012
Ottima conoscenza dell’ambiente di sviluppo SQL Server 2012
Ottima conoscenza della libreria OpenCV
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione C++, MATLAB
Conoscenza di base dei linguaggi Javascript, JSP, HTML
Conoscenza di base del server Tomcat
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux.
Realizzazioni di applicazioni per dispositivi mobili in ambiente Android SDK
Buona conoscenza degli ambienti di sviluppo Eclipse e Visual Studio 2013, NetBeans e Geany.
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office e Open Office.
Ottima conoscenza del linguaggio di markup Latex.
Progettazione di database relazionali e conoscenza del linguaggio SQL.
Installazione e configurazioni di reti LAN, Router, INTRANET, INTERNET
Installazione e configurazione software di base.
Conoscenza di base dei protocollo TCP/IP
Buona conoscenza del programma GIMP per l'editing di immagini.
Conoscenza del linguaggio UML.
Dal 2006 suono il basso elettrico

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Pratico abitualmente attività fisica: nuoto e corsa.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente B

