
 
Curriculum Vitae 

Europass

Informazioni personali
Nome/ Cognome Antonio Franceschini 

Indirizzo Via Palermo 14 , CAP 64026, Roseto degli Abruzzi (TE), Italia 

Cittadinanza italiana

Data di nascita 04/12/84

Esperienza professionale
                                                          Date

Lavoro o posizione ricoperti
  

Dal 2009 ad oggi.

Lezioni private di matematica.

Date    2004/2005
Lavoro o posizione ricoperti Operaio presso azienda di famiglia

Nome e indirizzo del datore di lavoro F.lli Franceschini s.n.c.
Tipo di attività o settore Produzione di serramenti ed infissi in alluminio.

Istruzione e formazione

Date 6 febbraio - 26 aprile
Titolo della qualifica rilasciata Programmatore web

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Basi di: Java Standard Edition, MySql, PHP. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

                                                           Date

Titolo della qualifica rilasciata

                                                   Titolo tesi

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

                                                           Date

                             Titolo qualifica rilasciata

Pc Accademy-Roma

2005/2006 - 2010/2011

Laurea triennale in Matematica,
Votazione 97/110
“La teoria di Kuhn-Tucker esposta tramite i sottodifferenziali”

Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali 

1998/1999 – 2003/2004

Diploma Istituto tecnico per geometri.
Votazione 71/100

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ii

 Istituto tecnico per geometri “V.Moretti”
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Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra lingua Inglese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A1 B1 A2 A2 A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali  Attitudine positiva al lavoro di gruppo. Apertura al confronto e capacità di mediazione, maturate
 durante il corso di studi universitari e attraverso le ripetizioni di matematica.

Capacità e competenze 
informatiche

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows. Ottima capacità di navigare in Internet e di gestire la 
posta elettronica. Buona capacità di iterazione con data base MySql.  Buona conoscenza dei seguenti 
linguaggi di programmazione: C++, JSE, PHP, Latex, acquisita durante gli studi universitari e corso di 
formazione suddetto.

Patente Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003.
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