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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/02/2014–alla data attuale

Web Designer
B.IT.S&C
Via Leonardo Sinisgalli, 5, 85047 Moliterno (Italia)
www.bitsec.it
B.IT.S&C (Basilicata IT Solution & Consulting) è un azienda fondata nel 2014 da tre lucani: Mauro
Giordano, Michele Mignogna e Giuseppe La Gualano. Obbiettivo principale dell’azienda è quello di
portare a conoscenza delle PMI italiane, l’importanza di essere presenti in rete attraverso un proprio
Sito Web e attraverso l’uso dei Social Media, al fine di far accrescere ad ognuno il proprio brand.
B.IT.S&C è specializzata nella realizzazione di Siti Web, Siti Web ottimizzati per mobile, ECommerce, M-Commerce, restyling e ristrutturazione di Siti Web già esistenti, ottimizzazione per i
motori di ricerca (SEO – Search Engine Optimization), ottimizzazione per i social network (SMO –
Social Media Optimization), consulenza informatica, sviluppo software applicati, installazione reti,
configurazione e installazione server, ecc.
B.IT.S&C utilizza le migliori tecnologie ed i migliori software nello svolgimento della proprie attività,
impegnandosi quotidianamente allo studio e all’approfondimento dei nuovi linguaggi di
programmazione e delle nuove tendenze che segneranno il futuro del settore IT (Information
Technology) e ICT (Information and Communication Technology).
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

30/06/2013–alla data attuale

Analista di sistemi informatici
Mosystem SRL
Via Palazzetti 22, 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna - Italia)
Vendita, Assistenza, Sviluppo Software Gestionali, Siti Web, Consulenza Informatica in Generale,
Partner CISCO, Esami Certificazioni ECDL, EIPASS, MOS, Certiport, IC3
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

23/05/2016–29/07/2016

Analista di sistemi informatici
Tesisquare - Tesi SpA
Viale Milano Fiori, 1, 20090 Assago (MILANO) (Italia)
www.tesisquare.com - www.gruppotesi.com
Reparto sviluppo prodotti Tesi TC1 (Tesi Collaboration One) e Tesi TMS (Tesi Transportation
Management System - Formerly Net Mover).
Linguaggio Adobe Coldfusion 11, Microsoft SQL Server 2014, Jquery, Javascript, Bootstrap, PHP,
HTML5
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

11/11/2013–10/01/2014

Analista di sistemi informatici
Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A.

17/7/16
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Via Mario Carucci, 99, 00143 Roma (Roma - Italia)
http://www.sogei.it
Analista programmatore per i software in dotazione agli uffici locali delle Agenzie Fiscali: Territorio,
Entrate, Demanio, Dogane.
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione
24/06/2013–19/07/2013

Stage Professionale - Alternanza Scuola-Lavoro
Centro Contabile S.A.S. del Dott. Domenico MELILLO e del Rag. Michele ALBANO
Via Roma, 103, 85047 Moliterno (Potenza - Italia)
http://www.studiomelillo.it
Stage Promosso dall'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "Ferdinando Petruccelli
della Gattina" - Moliterno (PZ)
Attività o settore Centro Elaborazione Dati Aziendali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/09/2009–02/07/2014

Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore

100/100
(cento/centesimi)

I.T.C.G. "Ferdinando Petruccelli della Gattina"
Via Alessandro Volta, 1, 85047 Moliterno (Potenza - Italia)
http://www.itcgmoliterno.it
Ragioneria ed Economia Aziendale, Tecnica ed Organizzazione Aziendale, Informatica Generale e
Applicazioni Gestionali, Diritto, Economia Politica e Scienze delle Finanze, Matematica Applicata,
Business English.

06/10/2014–alla data attuale

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
Politecnico di Milano, Milano (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

A1

A1

A1

Cambridge B1 P.E.T. Preliminary English Test

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

17/7/16

Ottime competenze comunicative ed espressive acquisite durante la mia esperienza quinquennale
scolastica, e durante i convegni ICT tenuti a Milano nel periodo Ottobre 2014 / Marzo 2015: SMAU,
EMC Forum, ICT4Trade, CISCOLIVE, IoE Forum, Festival ICT

Responsabile in un team di realizzazione software gestionali. (MOSYSTEM SRL)
Responsabile Clientela (B.IT.S&C) e organizzazione struttura prodotti per l'utente finale

Mi occupo di consulenza informatica in generale, sviluppo software gestionali (conoscenza
approfondita dei software Buffetti, IPSOA e SISTEMI), siti web personalizzati, E-Commerce,
installazioni reti LAN, SEO, SMO, collaudo parco macchine presenti, sviluppo applicazioni mobile per
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Android e iOS. Ho conoscenza avanzata dei seguenti linguaggi: C, C++, C#, C ad oggetti, PASCAL,
Python, Visual Basic, MATLAB, FORTRAN, Java, PHP, Visual Basic .NET, PROLOG, Javascript,
HTML, ASP.NET, Adobe Coldfusion, Jquery
Ottima conoscenza dei sistemi di hacking informatici.
Esperto in sicurezza informatica.
Competenza digitale

Ottima Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, Linux, Unix e Mac.
Ho partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali di informatica, quali le Olimpiadi
Italiane di Informatica 2013 di Salerno e il MediaShow 2013-2014 di Melfi. Ottima conoscenza di
ARDUINO UNO RS e Raspberry PI.
Sono assiduo frequentatore dello SMAU di Milano a Fieramilanocity dal 2009
Eventi Assistiti:
SMAU 2014 (Milano - Fieramilanocity)
EMC Forum 2014 (Milano - Milano Congressi Fieramilanocity)
EXPO SICUREZZA 2014 (Milano - Fieramilanorho)
CISCOLIVE 2015 (Milano - Milano Congressi Fieramilanocity)
DAY4TRADE ICT 2014 (Milano - Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci)
IoE Forum 2015 (Milano - Milano Congressi Fieramilanocity)
SMAU 2015 (Milano - Fieramilanocity)
Festival ICT 2015 (Milano - Milano Congressi Fieramilanocity)

Patente di guida

AM, A1, A2, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

17/7/16

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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Passaporto delle lingue
Michele Mignogna
Lingua madre

Altre lingue

Italiano

Inglese, Francese

Inglese
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

B1

B1

B1

B1

B1

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

Cambridge B1 P.E.T. Preliminary English Test

Cambridge University

Data

Livello*

09/06/2014

B1

Esperienze linguistiche e interculturali
Descrizione

Durata

–

–

Francese
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

A1

A1

A1

A1

A1

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Certificati e diploma

* Indicare il livello del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) se indicato sul certificato o
sul diploma.
Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).
© Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Titolo

Ente erogatore

–

–

Data

Livello*

–

–

Esperienze linguistiche e interculturali
Descrizione
–

Durata
–

* Indicare il livello del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) se indicato sul certificato o
sul diploma.
Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).
© Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Comprensione

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue - Scheda per l'autovalutazione
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Utente base

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Riesco a riconoscere parole che mi
sono familiari ed espressioni molto
semplici riferite a me stesso, alla mia
famiglia e al mio ambiente, purché le
persone parlino lentamente e
chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole
di uso molto frequente relative a ciò
che mi riguarda direttamente (per
esempio informazioni di base sulla
mia persona e sulla mia famiglia, gli
acquisti, l’ambiente circostante e il
lavoro). Riesco ad afferrare
l’essenziale di messaggi e annunci
brevi, semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in
un discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari, che affronto
frequentemente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero ecc. Riesco a capire
l’essenziale di molte trasmissioni
radiofoniche e televisive su argomenti di
attualità o temi di mio interesse
personale o professionale, purché il
discorso sia relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse
purché il tema mi sia relativamente
familiare. Riesco a capire la maggior
parte dei notiziari e delle trasmissioni
TV che riguardano fatti d’attualità e la
maggior parte dei film in lingua
standard.

Riesco a capire un discorso lungo
anche se non é chiaramente
strutturato e le relazioni non vengono
segnalate, ma rimangono implicite.
Riesco a capire senza troppo sforzo le
trasmissioni televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà a capire
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia
trasmessa, anche se il discorso é
tenuto in modo veloce da un
madrelingua, purché abbia il tempo di
abituarmi all’ accento.

Riesco a capire i nomi e le persone
che mi sono familiari e frasi molto
semplici, per esempio quelle di
annunci, cartelloni, cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e
semplici e a trovare informazioni
specifiche e prevedibili in materiale di
uso quotidiano, quali pubblicità,
programmi, menù e orari. Riesco a
capire lettere personali semplici e
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana o al
lavoro. Riesco a capire la descrizione di
avvenimenti, di sentimenti e di desideri
contenuta in lettere personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su
questioni d’attualità in cui l’autore
prende posizione ed esprime un punto
di vista determinato. Riesco a
comprendere un testo narrativo
contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e
informativi lunghi e complessi e so
apprezzare le differenze di stile.
Riesco a capire articoli specialistici e
istruzioni tecniche piuttosto lunghe,
anche quando non appartengono al
mio settore.

Riesco a capire con facilità
praticamente tutte le forme di lingua
scritta inclusi i testi teorici,
strutturalmente o linguisticamante
complessi, quali manuali, articoli
specialistici e opere letterarie.

Riesco a interagire in modo semplice
se l’interlocutore é disposto a ripetere o
a riformulare più lentamente certe cose
e mi aiuta a formulare ciò che cerco di
dire. Riesco a porre e a rispondere a
domande semplici su argomenti molto
familiari o che riguardano bisogni
immediati.

Riesco a comunicare affrontando
compiti semplici e di routine che
richiedano solo uno scambio
semplice e diretto di informazioni su
argomenti e attività consuete. Riesco
a partecipare a brevi conversazioni,
anche se di solito non capisco
abbastanza per riuscire a sostenere
la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle
situazioni che si possono presentare
viaggiando in una zona dove si parla la
lingua. Riesco a partecipare, senza
essermi preparato, a conversazioni su
argomenti familiari, di interesse
personale o riguardanti la vita quotidiana
( per esempio la famiglia, gli hobby, il
lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare
attivamente a una discussione in
contesti familiari, esponendo e
sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto
e spontaneo senza dover cercare
troppo le parole. Riesco ad usare la
lingua in modo flessibile ed efficace
nelle relazioni sociali e professionali.
Riesco a formulare idee e opinioni in
modo preciso e a collegare abilmente i
miei interventi con quelli di altri
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a
qualsiasi conversazione e discussione
ed ho familiarità con le espressioni
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad
esprimermi con scioltezza e a rendere
con precisione sottili sfumature di
significato. In caso di difficoltà, riesco a
ritornare sul discorso e a riformularlo in
modo cosí scorrevole che difficilmente
qualcuno se ne accorge.

Riesco a usare espressioni e frasi
semplici per descrivere il luogo dove
abito e la gente che conosco.

Riesco ad usare una serie di
espressioni e frasi per descrivere con
parole semplici la mia famiglia ed
altre persone, le mie condizioni di
vita, la carriera scolastica e il mio
lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i
miei sogni, le mie speranze e le mie
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare
brevemente opinioni e progetti. Riesco a
narrare una storia e la trama di un libro o
di un film e a descrivere le mie
impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di
argomenti che mi interessano. Riesco
a esprimere un’ opinione su un
argomento d’attualità, indicando
vantaggi e svantaggi delle diverse
opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare
e articolate su argomenti complessi,
integrandovi temi secondari,
sviluppando punti specifici e
concludendo il tutto in modo
appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o
argomentazioni chiare e scorrevoli, in
uno stile adeguato al contesto e con
una struttura logica efficace, che possa
aiutare il destinatario a identificare i
punti salienti da rammentare.

Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i
saluti delle vacanze. Riesco a
compilare moduli con dati personali
scrivendo per esempio il mio nome, la
nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di
registrazione di un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e
a scrivere brevi messaggi su
argomenti riguardanti bisogni
immediati. Riesco a scrivere una
lettera personale molto semplice, per
esempio per ringraziare qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e
coerenti su argomenti a me noti o di mio
interesse. Riesco a scrivere lettere
personali esponendo esperienze e
impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati
su un’ampia gamma di argomenti che
mi interessano. Riesco a scrivere saggi
e relazioni, fornendo informazioni e
ragioni a favore o contro una
determinata opinione. Riesco a
scrivere lettere mettendo in evidenza il
significato che attribuisco
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben
strutturati sviluppando analiticamente
il mio punto di vista. Riesco a scrivere
lettere, saggi e relazioni esponendo
argomenti complessi, evidenziando i
punti che ritengo salienti. Riesco a
scegliere lo stile adatto ai lettori ai
quali intendo rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli
e stilisticamente appropriati. Riesco a
scrivere lettere, relazioni e articoli
complessi, supportando il contenuto
con una struttura logica efficace che
aiuti il destinatario a identificare i punti
salienti da rammentare. Riesco a
scrivere riassunti e recensioni di opere
letterarie e di testi specialisti.

Ascolto

Lettura

Parlato

Interazione]

Scritto

Produzione
orale

Scritto

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue: © Consiglio d'Europa
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