CURRICULUM VITAE
Alessandro Trillini
residenza: Via M. Batà 14, 62100 Macerata (Italia)
studio: via medaglie d’oro 17, 62100 macerata
tel e fax +39.0733.236022
mobile +39.347.9922004
alessandro@gufodesign.it

Notizie generali
• Nasce a Macerata il 3 aprile 1985.
• E’ residente a Macerata in via Mario Batà, 14.
• Nel luglio 2004 consegue, presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Macerata, il
diploma di maturità scientifica con la votazione di 100/100.
• Nel settembre 2004 si iscrive alla Facoltà di Ingegneria Informatica e dell’automazione
dell’Università Politecnica delle Marche, con sede ad Ancona.
• Dal gennaio 2012 svolge attività di libero professionista nell’ambito delle tecnologie
dell’informazione.

Attività professionale
L’attività professionale, che viene svolta prevalentemente in proprio, riguarda molteplici
aspetti della comunicazione informatica.
Tra le esperienze compiute e in atto si segnalano:
• Dal novembre 2009 al febbraio 2010 svolge attività di tirocinio presso l’Università
Politecnica delle Marche in collaborazione con la Regione Marche, progettando e
realizzando un sistema informativo nel quale far confluire informazioni sui
finanziamenti in origine gestite da piattaforme differenti. In tale sistema sono stati
inseriti ed elaborati i dati sui bandi regionali tra i 2003 e il 2009, ed il sistema è
progettato per essere aggiornato e raccogliere informazioni sui futuri bandi.
A tale scopo è stato utilizzato il DBMS più diffuso sul mercato, MySQL, e l’interfaccia
web di supporto è stata realizzata mediante il linguaggio PHP.
• Nel luglio 2011 ha partecipato al bando di concorso indetto dall’azienda A.P.M. Spa di
Macerata, risultando idoneo.
• Dal febbraio all’aprile 2012 svolge attività di consulenza informatica presso la società
DEMP Servizi di comunicazione di Civitanova Marche, e in particolar modo presso lo
studio fotografico PhotoLattanzi di Enrico Maria Lattanzi.
• Nell’agosto 2012 fonda Gufodesign creative duo, insieme a Michela Cioverchia,
architetto. Il progetto è quello di sperimentare e sviluppare “web and graphic
solution” di qualità a costi accessibili, proponendosi sul mercato con proposte nuove e
dallo spirito cool (www.gufodesign.it)
• Nell’ottobre 2012 sviluppa il portale web per la ditta Effetre Srl affiliato Buffetti di
Macerata, visitabile all’indirizzo www.effetre.net
• Nell’ottobre 2012 sviluppa il portale web per l’azienda Agriturismo I due Mori di Treia
(MC), visitabile all’indirizzo www.agriturismoiduemori.it
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Conoscenze linguistiche
• Conoscenza ottima della lingua inglese scritta e parlata (livello B2 come da attestato
in allegato).

Capacità e competenze informatiche
• Conoscenza elementi costitutivi dei calcolatori (CPU, Memorie, Dischi rigidi, periferiche
aggiuntive), e capacità di assemblaggio degli stessi.
• Ottima capacità di manutenzione dell'hardware di un calcolatore.
• Ottima conoscenza del DBMS (Database management system) mySql (seguito corso e
superato esame universitario), derivata anche dal lavoro di tirocinio (Progetto IRIM) in
cui è stato utilizzato questo linguaggio.
• Ottima conoscenza dei linguaggi web (HTML, Javascript, PHP). E’ stato approfondito il
loro utilizzo nella progettazione di portali web di varia tipologia.
• Conoscenza del linguaggio CSS, utilizzato per definire la formattazione dei documenti
HTML, XHTM e XML.
• Buona conoscenza dei calcolatori relativamente al loro componimento (hardware) e
alle loro funzionalità (software). E’ stato approfondito, grazie ai corsi sostenuti
all'Università Politecnica delle marche di "calcolatori e reti di calcolatori", di
"Informatica Multimediale" di "Sistemi di Elaborazione dell'informazione", l'ambito delle
reti informatiche, di come sono realizzate e gestite, con particolare prevalenza alla
rete Internet. E’ stato approfondito inoltre il funzionamento di un sistema operativo, e
dei modi in cui esso gestisce tutte le componenti di un calcolatore.
• Ottima conoscenza del pacchetto software Office di Microsoft (Word, Excel, Power
Point), ottima del sistema operativo Windows (in tutte le sue versione) e del sistema
Operativo Mac OS X (nelle sue ultime espressioni), e della suite "iLife" di Apple.
• Buona conoscenza applicazione grafica Adobe Photoshop.
• Vasta conoscenza del mondo Apple, della sua filosofia lavoro, dei suoi prodotti e dei
suoi programmi.
• Discreta competenza sulla distribuzione "Ubuntu" del Sistema Operativo "linux".

Ulteriori informazioni
• Rilevata in data 14/11/2008 invalidità con riduzione permanente della capacità
lavorativa in misura superiore ad 1/3. Percentuale d'invalidità riconosciuta : 35%
• Possiede patente di guida A e B.

Allegati
A. Verbale visita medica 14/11/2008
B. Certificato FCE rilasciato da University of Cambridge in data 13/02/2004 Attestazione
conoscenza inglese livello B2.
Macerata, li 6 novembre 2012
Alessandro Trillini
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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ALLEGATO A. Verbale visita medica 14/11/2008
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ALLEGATO B. Certificato FCE rilasciato da University of Cambridge in data 13/02/2004
Attestazione conoscenza inglese livello B2

via mario batà 14 | 62100 macerata | tel 3479922004 |www.gufodesign.it | info@gufodesign.it | p.i. 01790130437

