
Formab surop€o
. j;.. '

Per il curriculum vita6 ;:,.: ,

"ai fini della pubblicazione in ottemperanza all'art. l5 del D. Lgs: 332013"

II{FORilIAZIONI PER§OIIALI

Nome LORENZO ORSI

ESPERIEIA LAVORAM/A

Dal 0l/071201I al 30/062014 ho collaborato come prognmmatore con contratro a progefio nell'Azienda Tlogos s.r.l

Dal 0l/02/2015 al 31107D015 ho vinto una borsa di studio dal tito lo : " S vi luppo d i software per
applicazioni biomedicali e domotiche" presso il dipartimento DIET dell'università "Sapienza" di
Roma.

Dal 0l/01/2016 al30l06D0l5 ho vinto una borsa di studio dal titolo: "Sviluppo di software per
applicazioni biomedicali e domotiche" presso il dipartimento DIET dell'università "Sapienza"
di Roma.

ISTRUZIOIE E FoRI'IAZDTE

Sono in possesso di laurea in Ingegneria informatica con valutazione 94ll10, conseguito nel Maggio 2014 presso
l'università "Sapienza" di Roma. Tesi di Laurea Progettuale nell'ambito dello sviluppo del software mobile su
piattaforma Aldroid e tecnologia NFC , valutata eccellente con I 0/1 0 punti .

Sono in possesso del diploma quinquennale di Liceo Scientifim con valutazione 88/100, conseguito nel 2008 preso
I'lst. Lazzaro Spaltanzani di Tivoli.

Cuniculum universitario:
Analisi Matematica I e II; Geometriat Fisica I e II; Fondamenti di Informatica I e II; Fondamenti di Automatica;
Calcolatori elettronici; Economiz d organtzzazione aziendale; Basi di dati; Telecomunicazioni; Progettazrone del
software; Sistemi operativl Elettronica; Reti dl calcolatori; Diritto nella società dell'informazione; Linguaggi per il
web; Calcolo delle probabilita e statisnca; Elettrotecnica; Ricerca operativa.

Knowledge Representation and Semaffic Technologies, Algorithm Desi$r Web lnformation Retrieval, Mobile
Applications and Cloud Computing, Embeded System, Distributed Systems. Software Engineering. Advanced
Programming.

Rapporti tecnici:
- Aprile 201I - Nell'ambito del cono di Telecomunicazioni ho redatto il report riguardante il "Progetto di
realizzazione di una rete aziendale".

- Marzo 2012 - Nell'ambito del corso di Reti di Calcolatori "Progettazione di un sistema server/client tlDP TPC Jara

- Settembre 2013 - Nell'ambito del mrso di Sistemi Operativi ho redatto rur report dal titolo "Bataglia navale
multimediale" per la documentazione tecnica di un ndeogioco #C Unix client/server TCP su piattafonna multi-thread
in ambiente distribuito.

- Maggio 2014 - Report sulla progettazione e implementazione di un'applicazione Android dal utolo "Car Stats
System basato su dispositivi mobile Android e tecnologia NFC".

- Luglio 2015 - Report sulla progetazione e implementazione di un'applicazione Android dal titolo "Touch4Movie"

Sono inscritto al corso per la laurea magistrale in ENGINEERING IN COMPUTER SCIENCE LM (DM 270104) -
Cono erogato in lingua Inglese presso I'univenita "Sapien,'" di Roma.



- Gemaio 2016 - Report sul Max-Flow Algorithm di marici 0 e I per il corso di Algorithm Design.

- Marzo 2016 - Report sulla progetazione e implementazione di un'applicazione Android dal titolo "YouRestaurant"

- Maggio 2016 - Nell'ambito del corso di Web Information Rerrielal ho redatto un report dal titolo "Pagerank
personalizzato utente,/topid' per la docum€r[azione tecnica di un programma in java po il calcolo del pagerank con
l'uso della libreria MG4J.

- Gugno 2016 - Repoft sulla progettazione e implementazione di un'applicazione Android dal titolo "TagIT"

CAPAcITA E coMPEIÉI{ZE PERSoiIAU

Madre lingua - ITALIANO
Altre lingue - INGLESE

Capacitià di comprensione : OTTIMA
Capacitrà di scrittura: BUONA
Capacita nel parlare: BUONA

Capacilà e competenze tecniche:
Ottima conoscerza sisema operativo Windows xp, Visa, 7,8, 10, Mobile;
Offima conoscenza del sisrema opaativo Linux, Unix;
Ottima conoscenza del paccheto office;
Ottima conoscrrza dei linguaggi di programmazione più usati (Javq C, HTML, XML, Android . .. );
Ottima mnoscenza del web semantico @roÉgé framework, RDFS, OIYL, DL-Lite...);
Ottima conoscenza dei web service più imporanti (SOAP e REST);
Ottima conoscenza dei Database relazionali (SQL) e non relazionali (MongoDB);
Ottina conosc€nza della progenazione del software;
Ottima conoscenza delle reti intemet;
Buona conoscenza di economia aziendalet

Altro:
Avendo conseguito la laurea in ingegneria informatica sono molto interessao al mondo della tecnologia e ho
conseguito ampia conoscenza dell'informatica e dei dispositivi elettronici in generale. Sono un tipo molto curioso e

tenace, pronto ad intraprendere mn dedizione le opportunità lavorative che si presenteranno in futuro.
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