Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

De Lauretis Lorenzo
Via Guido Gozzano, 1, 67100 L'Aquila (Italy)
lorenzo.delauretis@live.it
www.lorenzodelauretis.it
Skype Lorenzo De Lauretis
Sex Male | Date of birth 31/03/1991 | Nationality Italian

STUDIES APPLIED FOR

Laurea Magistrale In Informatica

WORK EXPERIENCE
01/11/2018–Present

Dottorando
UNIVAQ - Università degli studi dell'Aquila, L'Aquila (Italy)

01/08/2016–31/08/2018

Borsista di Ricerca - Progetto Chorevolution
UNIVAQ - Università degli studi dell'Aquila, L'Aquila (Italy)
Integrazione delle seguenti funzionalità nel software "Chorevolution Studio", eseguite in Java:
- Implementazione di funzionalità riguardanti l'usabilità del software
- Ricerca e implementazione di regole di validazione di Coreografie ottenute da standard BPMN2
- Ricerca e implementazione del concetto di "Adapter"
- Ricerca e sviluppo di editor grafico per "Adapter model"
- Miglioramento della comunicazione tra "Chorevolution Studio" e sue relative componenti
- Ricerca d sviluppo di un sistema di autenticazione sul "Synthesis Processor", un componente del
progetto Chorevolution

31/03/2011–31/10/2018

Computer systems designer and analyst
Libero Professionista, L'Aquila (Italy)
- Analisi delle richieste del cliente
- Analisi dei costi basati sulle richieste
- Analisi e progettazione basati sulla richiesta del cliente
- Sviluppo intero progetto con integrazione con API esterne (Google,Facebook..)
- Installazione di software personalizzato lato server
- Sviluppo di Applicazioni Android livello intermedio
- Ricerca e realizzazione di Sistemi Domotici Low-Cost
- Ricerca e realizzazione di Sistemi per la sicurezza domestica

01/07/2013–01/07/2016

Computer systems designer and analyst
LightFlow Technology, L'Aquila (Italy)
- Analisi delle richieste della società
- Analisi dei costi per fattibilità progetto
- Analisi del sistema informatico di "Gestione Vendite e Provvigioni"
- Analisi del sistema informatico "Personal Trainer" e "Nutrizionista"
- Progettazione del sistema informatico
- Sviluppo parziale del sistema informatico con delegazione di altri compiti a terzi
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Caratteristiche sviluppate nel software "Gestione Vendite e Provvigioni":
- Creazione del pannello frontend e backend.
- Sviluppo ed implementazione di algoritmi per calcolo provvigioni
- Creazione di un "Conto Virtuale" associato ad utenti
- Integrazione con Gateway di pagamento esterni (Poste italiane)
- Realizzazione di servizi di social networking interni alla piattaforma
- Personalizzazione ed installazione servizi ausiliari su web server CentOS
- Altre caratteristiche inerenti il progetto.
EDUCATION AND TRAINING
01/09/2016–20/10/2018

Laurea Magistrale In Informatica
UNIVAQ - Università degli studi dell'Aquila, L'Aquila (Italy)
Elaborato finale:
"A hybrid approach to microservices load balancing"
Relatore: Marco Autili
Votazione: 110 e lode/110

01/09/2010–15/03/2016

Laurea Triennale in informatica
UNIVAQ - Università degli studi dell'Aquila, L'Aquila (Italy)
Elaborato finale:
"Tom - Un tool per la manipolazione di documenti XML"
Relatore: Nesi Monica
Votazione: 97/110

01/09/2005–01/07/2010

Liceo Scientifico Tecnologico
ITIS, L'Aquila (Italy)
- Cultura generale
- Matematica livello intermedio
- Chimica livello intermedio
- Fisica livello intermedio
- Informatica livello avanzato

Votazione: 82/100
PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

A2

A2

Diploma di lingua inglese livello B2

Spanish

B1

B1

French

A2

A2

B1
Diploma di lingua spagnola livello B1
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Diploma di lingua Francese livello A2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

- Ottima capacità di comunicazione
- Ottima capacità di relazionarsi con il cliente
- Ottima capacità di interpretazione del cliente (anche verso altre lingue)

Organisational / managerial skills

- Ottime competenze di gestione progetti mediante "Asana" e "Jira"
- Ottime competenze nella gestione delle risorse
- Ottime capacità di leadership

Job-related skills

- Ottima padronanza dei sistemi di gestione avanzati di controllo progetti

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problemsolving

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid

- Ottima conoscenza di Java, PHP, C e C++
- Ottima conoscenza di HTML e CSS
- Ottima conoscenza di XML
- Ottima capacità di integrazione tra i sopracitati linguaggi
- Ottime capacità di utilizzo di framework relativi ai sopracitati linguaggi
- Ottima capacità di progettazione e sviluppo algoritmi
- Ottima capacità di gestione Server
- Ottima capacità di programmazione per Android
- Ottima padronanza di tutto il pacchetto Office
- Buona padronanza di PhotoShop e tool di grafica in generale
- Buona padronana del tool RapidMiner
ADDITIONAL INFORMATION
Memberships

7/2/20

Socio del MENSA Italia: Il MENSA è un'associazione internazionale senza scopo di lucro di cui
possono essere membri le persone che abbiano raggiunto o superato i 148 punti del QI (quoziente
intellettivo) per il test di Cattell.
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