Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Benedetti Ettore
Via Tevere 29c, 37136 Verona (Italia)
+39 3478147855
ettore.benedetti92@gmail.com
benedettiettore.it

DICHIARAZIONI PERSONALI

Laureato con forti capacità di adattamento

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2016–alla data attuale

Programmatore/Programmatrice
Consulente informatico netspin-lab

(http://netspin.it/)
13/09/2016–alla data attuale

Programmatore/Programmatrice
Realizzazione di un progetto multicentrico su tutto il territorio italiano consistente in un'applicazione
web di pazienti con asma grave. Ogni centro può disporre di statistiche aggiornate in tempo reale.
Si tratta di un'estensione del progetto NEONET.

(https://sani-asma.it)

14/10/2015–alla data attuale

Programmatore/Programmatrice
Realizzazione di un progetto multicentrico consistente in un'applicazione web per la gestione di
pazienti con rinite allergica. Ogni centro (ubicato nel triveneto) può disporre di statistiche aggiornate in
tempo reale.

(https://eidosinfostat.it/DBRinite/)
03/09/2014–alla data attuale

Programmatore/Programmatrice
Eidos Infostat s.a.s, Verona (Italia)
Realizzazione di una piattaforma basata su web per la gestione e l'analisi di pazienti con protesi al
ginocchio. ( http://eidosinfostat.it/DBGinocchio)
Realizzazione del database, veste grafica, logica di gestione dei dati
Configurazione del framework, configurazione dell'host ospitante
Sicurezza

01/02/2014–30/06/2014

Tutor
Università degli studi di Verona, Verona (Italia)
Realizzazione del corso di Laboratorio di Probabilità e Statistica con R
Preparazione delle slide, discussione delle lezioni
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Documenti collegati ettore_uni.pdf
01/08/2013–alla data attuale

Programmatore/Programmatrice
Eidos Infostat s.a.s, Verona (Italia)
Realizzazione di una piattaforma basata su web (NEONET) per la gestione di pazienti gravemente
asmatici. ( http://sani-asma.it)
Realizzazione del database, veste grafica, logica di gestione dei dati, gestione della sicurezza.
Si tratta di un progetto multicentrico con ospedali ubicati in tutto il triveneto.
Documenti collegati ettore_cert_eidos.pdf

01/12/2010–20/12/2010

Webmaster
Cooperativa Sociale Onlus L'Alveare, Verona (Italia)
Realizzazione del sito web della cooperativa ( http://coopalveare.altervista.org/ )

20/06/2010–20/07/2010

Stagista
Microtek Service, Verona (Italia)
Assistenza tecnica, riparazione hardware e software di computers.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011–2014

Dottore in Bioinformatica

Livello 6 QEQ

Università degli studi di Verona, Verona (Italia)

2007–2011

Perito Industriale in Informatica

Livello 5 QEQ

ITIS G.Marconi, Verona (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
portoghese (Brasile)

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

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

Competenza digitale

6/2/17

Buone competenze comunicative e relazionali acquisite con esperienze nel sociale, nel volontariato e
raffinate con il lavoro di tutor accademico

Buone competenze organizzative e gestionali per la realizzazione di un progetto informatico.

Buone competenze informatiche a largo spettro.
AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Operating systems: Excellent
Programming languages : Excellent
Word processing: Excellent
Electronic spreadsheet : Excellent
Data base administrators: Excellent
Internet skills: Excellent
Data transmission networks: Good
Web-site creation: Excellent
Multimedia: Good
Programming languages known: java enviroment (android, web-applications, utility applications...
ecc.) groovy, grails, html, css, js, sql, c, c#, r, STATA, SAS, matlab, action script, assembly
Altre competenze
Patente di guida

Esperienza come missionario (con lavoro da informatico) in Brasile

B

ALLEGATI
▪ ettore_cert_eidos.pdf
▪ ettore_uni.pdf
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Passaporto europeo delle competenze
Benedetti Ettore

ettore_cert_eidos.pdf

Verona, 23 luglio 2014
Alla cortese attenzione del
Dott. Ettore Benedetti

Come richiesto, la scrivente Società certifica che il dott. Ettore Benedetti ha prestato una
collaborazione occasionale nell’anno 2014 per la realizzazione di un applicativo web
denominato NeoNet, un sistema basato su tecnologia web per la gestione di pazienti
gravemente asmatici afferenti ai centri di allergologia e pneumologia del Triveneto.

Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate
nel corso del lavoro e dell’impegno profuso, l’azienda valuta l’esperienza: MOLTO
POSITIVA.

1

6/2/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 5

Passaporto europeo delle competenze
Benedetti Ettore

ettore_uni.pdf

Io sottoscritto Massimo Guerriero, nato a Bussolengo (VR), il 25 marzo 1972, Professore a
contratto di Probabilità e Statistica presso il Dipartimento di Informatica dell’Università
degli Studi di Verona, certifico la collaborazione prestata a titolo gratuito dal dott. Ettore
Benedetti per attività di tutoraggio che si è esplicata nella partecipazione alla preparazione
delle slides per le lezioni di laboratorio di R e alla collaborazione in aula durante le lezioni
di laboratorio relative all’anno accademico 2013-2014.

Verona, 23 luglio 2014
Prof. Massimo Guerriero
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