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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Maggio 2015 – Luglio 2015

Tirocinio universitario
▪ Azienda ospitante: Femax S.r.l., Via Panfilo Sassi 36 - 41124 Modena (MO)
▪ Principali mansioni: creazione e gestione di portali Web, con relative indicizzazioni e posizionamento
nei principali motori di ricerca tramite studio di dati statistici e strumenti Google Webmaster per SEO.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2016 – Febbraio 2019

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, 110/110 e Lode
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Tesi di Laurea: “Soluzioni per monitoraggio e valutazioni di ambienti di cybersecurity testing”

Settembre 2007 – Dicembre 2015

Laurea di primo livello in Ingegneria Informatica, 85/110
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Tesi di Laurea: “Analisi e utilizzo di strumenti Web-based per lo sviluppo e il posizionamento di un
portale Web"

Settembre 2002 – Luglio 2007

Diploma di maturità scientifica, 98/100
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Catanzaro

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

B2

B2

B2

B2

B2

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum Vitae

Vincenzo Giuseppe Colacino

Competenze comunicative

▪ Spirito di gruppo e buona capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle
esigenze individuali.
▪ Tenacia e perseveranza nel portare a termine i compiti fissati.
▪ Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di
progetti di gruppo e lezioni private.
▪ Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di
ambienti multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un
obiettivo condiviso, capacità acquisite grazie ad uno scambio culturale in Belgio nel marzo
2007.

Competenze professionali

▪ Esperienza con diversi linguaggi di programmazione quali C, C++, Java, Python e Bash.
▪ Ottima conoscenza di vari ambienti di virtualizzazione (Virtualbox, VMware…).
▪ Ottima conoscenza di vari ambienti di sviluppo integrato (Eclipse, VisualStudio).
▪ Modellazione e gestione database e loro utilizzo con linguaggio SQL.
▪ Esperienza di programmazione web statica e dinamica tramite HTML e CMS (Wordpress)
▪ Esperienza in ambito universitario e lavorativo di server Apache e linguaggio PHP.
▪ Esperienza in ambito universitario con tecnologie semantiche quali RDF, RDFS, OWL e SPARQL.
▪ Esperienza in ambito universitario con Open Data e Linked Open Data.
▪ Esperienza in ambito universitario con Cyber Range e sistemi di monitoraggio.
▪ Esperienza in ambito universitario con Blockchain Ethereum e Smart Contract.

Competenze informatiche

▪ Ottima conoscenza degli ambienti Microsoft Windows.
▪ Ottima conoscenza dei sistemi operativi Unix e Linux.
▪ Ottima conoscenza degli strumenti di produttività quali Microsoft Office e simili.

Altre competenze

Patente di guida

▪ Appassionato di sistemi operativi, sicurezza informatica e reti informatiche, argomenti affrontati sia in
ambito universitario che approfonditi da autodidatta
▪ Molto interessato all’apprendimento di nuovi linguaggi di programmazione non affrontati in ambito
universitario.
B

ATTIVITA’ DI RICERCA


Pubblicazioni scientifiche:
o Colacino, Vincenzo Giuseppe; Po, Laura ( 2017 ) - Managing Road Safety through the
Use of Linked Data and Heat Maps ( 7th International Conference on Web
Intelligence, Mining and Semantics, WIMS 2017 - ita - 2017) ( - ACM International
Conference Proceeding Series ) (Association for Computing Machinery ) - n. volume
129475 - pp. da 1 a 8 ISBN: 9781450352253 ISSN



Partecipazione al programma di ricerca tecnologica PNRM “UNAVOX”
(prot. M_DGTEL0016737 del 4/9/17)

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Altro
Dati personali
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▪ Partecipazione al corso di primo livello di “Applicazioni informatiche” svoltosi nel 2003 c/o Liceo
Scientifico “E. Fermi” di Catanzaro Lido.
▪ Partecipazione al corso “Etica nell’esercizio professionale” organizzato dalla Fondazione San Carlo
e dall’Università degli Studi di Modena svoltosi nel 2009.
▪ Partecipazione al corso “L’etica e le Professioni” organizzato dalla Fondazione San Carlo e
dall’Università degli Studi di Modena svoltosi nel 2010.
▪ Ho praticato Kung Fu – Wushu, raggiungendo il grado di cintura nera 1° Dan e partecipando a
numerose competizioni agonistiche e non agonistiche.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che il presente curriculum costituisce
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Dichiara inoltre di essere consapevole che la presente è
considerata, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, come dichiarazione resa a
pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Modena, 08/02/2019

Vincenzo Giuseppe Colacino
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