Michele Spina
Curriculum Vitae
Esperienze lavorative
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

Professore
Professore
Professore
Professore

di
di
di
di

informatica, ITI Leonardo Da Vinci, Carpi (MO).
informatica, Liceo Morando Morandi, Finale Emilia (MO).
informatica laboratorio, ITC Giuseppe Luosi, Mirandola (MO).
sostegno, ISS Ignazio Calvi, Finale Emilia (MO).

Istruzione e formazione
2015-2017 Laurea Magistrale in scienze e tecnologie informatiche, Università degli Studi di Salerno,
Fisciano, Salerno (SA), Italy, Curriculum reti, con votazione 110/110 con lode.
2012-2015 Laurea Triennale in scienze e tecnologie informatiche, Università degli Studi di Salerno, Fisciano,
Salerno (SA), Italia, con votazione 110/110 con lode.
2007-2012 Diploma di perito industriale capotecnico, ITIS Guido Dorso, Avellino (AV), Italia,
Specializzazione informatica, con votazione 92/100.

Capacità e competenze tecniche
Di seguito sono rappresentati i linguaggi di programmazione, gli strumenti e le piattaforme che
conosco, con il relativo livello di conoscenza:
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Corsi, premi e riconoscimenti
Olimpiadi di Primo classificato alle Olimpiadi Regionali di Informatica in Campania tenutesi nel 2011 organizzate
informatica dall’AICA. Partecipazione ad un corso di preparazione alle Olimpiadi Italiane Nazionali di Informatica
della durata di una settimana organizzato dall’AICA nel mese di giugno del 2011 e tenutosi a Sirmione
(BS). Partecipazione alle Olimpiadi Italiane Nazionali di Informatica organizzate dall’AICA svoltesi a
Sirmione (BS) dal 29 Settembre al 1 Ottobre 2011

Lingue
Madrelingua Italiano
Competenze
Ascolto
B1

Autovalutazione
Inglese

Lettura
B1

Parlato
Interazione orale
Produzione orale
A2
A2

Scritto
B1

Capacità e competenze sociali
Attitudine al Sono abituato a lavorare in team, nel corso degli studi universitari ho partecipato a diversi progetti
lavoro di di gruppo ognuno composto da 2 a 9 partecipanti. Collaborato alla realizzazione di applicazioni e
gruppo siti web per privati.

Capacità e competenze organizzative
Istruzione e Per lavoro organizzo le attività didattiche e regolo la mia azione educativa in base ai feedback che
formazione ricevo dai miei studenti. Organizzo corsi di formazione pomeridiani e mi occupo spesso dell’alternanza
scuola-lavoro.
Project Durante la magistrale sono stato il Project Manager di un team di sviluppo composto da 7 persone
Managemet con lo scopo di collaborare alla creazione di un’applicazione Android per un’azienda di trasporti locali

Capacità e competenze artistiche
Musica Diploma di teoria e solfeggio musicale con votazione 8.9/10 sostenuto presso il Conservatorio di
Musica Domenico Cimarosa di Avellino nel mese di giugno dell’anno scolastico 2010/2011
Musica Ho studiato musica, in particolare la tastiera, presso una scuola privata per 5 anni, successivamente
ho studiato pianoforte per altri 4 anni presso il Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa

Altre capacità e competenze
Patenti di Posseggo la patente di guida categoria B e sono automunito. Posseggo la patente nautica categoria
guida C valida entro le 12 miglia dalla costa.

Interessi ed hobbies
Informatica Sono interessato a tutto ciò che riguarda il mondo dell’informatica, in particolare ai sistemi operativi,
alla programmazione, alle reti e agli algoritmi.
Musica Mi piace molto ascoltare la musica di qualsiasi genere, da quella classica a quella elettronica. Anche
se non studio più il pianoforte, continuo a suonarlo spesso per hobby.
Attività fisica Faccio tanto sport da solo e in gruppo, in particolare alterno la palestra ad attività all’aria aperta
come la corsa ed il ciclismo.
Mare In estate mi piace trascorrere le giornate libere al mare con gli amici, organizzare escursioni in barca
e passare le serate in allegria.
Windsurf Il mio sport preferito è il windsurf, che pratico in estate dal 2010 da solo o con gli amici, mi piace
provare a sfidare i miei limiti, cercando di migliorare sempre.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.
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