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Informazioni personali

Nome

Scarpato, Emiliano
Indirizzo

Viottolo Sant’Antonio 2,19025, Portovenere,Italia
Telefono

0187/791129 – 328/6968037
Fax


E-mail

emi.lin@libero.it" emi.lin@libero.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita

18,Dicembre,1975


Esperienza lavorativa
	
• Date (da – a)

 Programatore – attualmente alle dipendenze della società Geo Network srl – in ambiaente di sviluppo Borland Delphi con esperienza pluriennale e con impiego relativo al miglioramento ed alla manutenzione di software con metodologia 32  bit e 16 bit; 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Geo Network srl
• Tipo di azienda o settore

Softwerhouse
• Tipo di impiego

Scrivere i programmi
• Principali mansioni e responsabilità

Programmatore


Istruzione e formazione

• Date (da – a)

lavoratore autonomo. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Diploma di scuola superiore informatica
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Italiano,geografia,storia disegno tecnico,ginnastica
• Qualifica conseguita

Diplomato alla scuola superiore
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)




Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua

Italiano

Altre lingua



Inglese e tedesco
• Capacità di lettura

buona.
• Capacità di scrittura

buona.
• Capacità di espressione orale

ottima.

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  
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
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

 Uso del computer.

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Non sono un disegnatore e neanche un tecnico ma ho fatto l’assistente bagnanti. 

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente indicate.



Patente o patenti

Patente di guida B ed A

Ulteriori informazioni

[ ho un fratello e due nipoti cioè i suoi figli. ]


Allegati

[. ]


