Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Samuele Rocchi

Samuele Rocchi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 17/10/2016 ad oggi

“Raccolta dei dati relativi alle attività di ricerca e alle convenzioni per progetti
nazionali e/o internazionali in essere presso il Dipartimento DMCM, per
aggiornamento di database relazionali per l’anno 2016-2017”
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare
Sapienza – Università di Roma
Viale Regina Elena, 324 – 00161 Roma (RM)
▪ Raccolta dati ed inserimento in database

Dal 17/05/2016 al 16/06/2016

“Raccolta dei dai ed elaborazione di un database relativo ad accordi, contratti e
convenzioni stipulati presso di Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare,
nell’ambito di attività di ricerca nazionale ed internazionale”
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare
Sapienza – Università di Roma
Viale Regina Elena, 324 – 00161 Roma (RM)
▪ Raccolta dati ed inserimento in database

Dal 16/10/2015 al 15/10/2016

“Raccolta dei dati relativi alle attività di ricerca e alle convenzioni per progetti
nazionali e/o internazionali in essere presso il SAIMLAL, sezione di Medicina
Legale, per aggiornamento di database relazionali per l’anno 2016”
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore
Sapienza – Università di Roma
Viale Regina Elena, 336 – 00161 Roma (RM)
▪ Raccolta dati ed inserimento in database

Dal 06/03/2015 al 05/10/2015

“Raccolta dei dati relativi alle attività di ricerca e alle convenzioni per progetti
nazionali e/o internazionali in essere presso il SAIMLAL sezione di Medicina Legale
per aggiornamento di database relazionali per l’anno 2015”
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore
Sapienza – Università di Roma
Viale Regina Elena, 336 – 00161 Roma (RM)
▪ Raccolta dati ed inserimento in database

Da febbraio 2012 a dicembre
2012

Partecipazione in gruppo di lavoro al progetto SoURCE – Soustainable Urban CElls
nell’ambito della gestione applicativa e di database con interrogazione ed
estrazione dei dati

Da febbraio 2011 a luglio 2011

In team di lavoro, nell’ambito del progetto JPI – Joint Programming Iniziative Urban
Europe per inserimento, interrogazione ed estrazione dati da database per
semplificare e automatizzare le attività relative alla fruizione delle informazioni

Da dicembre 2008 a luglio 2008

In gruppo di lavoro nell’ambito del progetto Culture programme at the Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency, per inserimento, interrogazione ed
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estrazione dati da database

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da settembre 2003

Iscritto al corso di laurea di Ingegneria Informatica
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Roma - Italia
▪ Studio dei fondamenti teorici dell’informazione e della computazione e delle tecniche pratiche per la
loro realizzazione e applicazione nei sistemi informatici.
▪ Sviluppo e progettazione di macchine, impianti, reti e sistemi informatici, a livello di hardware e
software di base, a livello di linguaggi e software applicativo.
▪ Architetture e sistemi informatici distribuiti, mobili, intelligenti, per applicazioni web, internet. Cloud
computing. Ingegneria del Software. Sicurezza nei sistemi informatici e in internet.

Da settembre 1998 a luglio 2003

Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione Informatica
I.T.I.S. “Giancarlo Vallauri”
Via di Grottaferrata
▪ Informatica, Elettronica, Matematica, Calcolo delle probabilità e statistica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

A2

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

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza accademica e nei gruppi di
lavoro

Competenze professionali

▪ Riparazione ed installazione personal computer.
▪ Installazione e gestione di reti di PC domestiche e aziendali.
▪ Raccolta dati ed inserimento in database.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, Linux e Mac OS.
▪ Buona conoscenza e utilizzo dei linguaggi di programmazione Java, C, C++.
▪ Conoscenza base dei DBMS (SQL, Oracle).
▪ Ottima padronanza ed utilizzo degli strumenti delle suite per ufficio (Pacchetto Microsoft Office).
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Altre competenze

Patente di guida

Samuele Rocchi

▪ Orienteering
▪ Assistenza domiciliare a ragazzo affetto da autismo (dal 2004 al 2009)
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

Gruppo Scout AGESCI dal 1995 al 2005.

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”.

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

Pagina 3 / 3

