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15 / 02 / 1999

SVILUPPATORE WEB

Profilo
Mi piacciono tanti aspetti dell’informatica, tra cui la programmazione, ma anche l’hardware e
l’elettronica in generale. Ho una grande passione per lo sviluppo web e ho imparato molte cose da
autodidatta, grazie alla tecnica del “trial and error”. Mi fa piacere essere coinvolto in molti progetti e
soprattutto mi piace trasmettere agli altri le mie conoscenze e le mie esperienze.

Istruzione
SCUOLA MEDIA Istituto Comprensivo Italo Calvino (Galliate)
2010 - 2013 Conseguito diploma di licenza media.

SCUOLA SUPERIORE Istituto Tecnico Giacomo Fauser (Novara)

2013 - 2018 Informatica e telecomunicazioni: studio e pianificazione reti di calcolatori,
sviluppo in C, C++, C#, PHP, JavaScript, HTML e CSS, gestione progetti e
organizzazione d’impresa. Conseguito diploma di perito informatico.

Formazione
FCE CAMBRIDGE ITT Fauser

2017 Conoscenza della lingua Inglese.
Conseguito certificato FIRST (Passed at grade B).

CISCO IT ESSENTIALS ITT Fauser

2017 Principi base dell’informatica, assemblaggio e aggiornamento hardware e
software di un computer, manutenzione e risoluzione di problemi con sistemi
informatici, implementazione di regole base di sicurezza.
PATENTE ECDL ITT Fauser
2013 - 2014 Nozioni base sull’informatica, sistemi operativi (Windows), software di
videoscrittura e fogli di calcolo (Microsoft Word, Excel 2007), WebEditing
(Adobe DreamWeaver).

Esperienze
lavorative
SVILUPPATORE MEMC Electronic Materials S.P.A.

2017 Sviluppo di uno script con linguaggio R Script per la creazione di statistiche e
report di produzione. Gestione di un sistema di Digital Signage.

INSEGNANTE Scuole Medie Bellini

2017 Insegnamento dell’utilizzo della suite Office (Excel, PowerPoint e Word) ad un
gruppo di studenti del primo e secondo anno delle medie.
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Lingue

Competenze

Lingua madre: Italiano.
Lingua straniera: Inglese (livello B2 certificato,
documento in allegato).

HTML e CSS
PHP e MySQL
JavaScript
C e C++
C#

Progetti
e attività
AzzLabs

AzzLabs è un progetto a cui mi sto dedicando dal 2013. Nasce con l’idea di essere un contenitore, o vetrina, di progetti
relativi al web e non solo. AzzLabs è tutt’ora ospitato su più server virtuali in mia gestione.

Skill acquisite: gestione attiva di un sito web e di server virtuali Linux (Ubuntu e CentOS).

Oratorio Beato Quagliotti (Galliate)

Partecipo come volontariato presso l’oratorio locale impegnandomi a sviluppare e mantenere un applicativo web per la
gestione e raccolta dati degli iscritti al circolo e l’emissione di ricevute. Gestisco, insieme ad altri, il teatro dell’oratorio e mi
occupo di sistemare la parte audio / video per gli eventi che si tengono regolarmente in sala. Occasionalmente mi propongo
come insegnante per corsi di informatica per i più giovani in oratorio.

Skill acquisite: sviluppo applicativo gestionale, regia e gestione tecnica per piccoli spettacoli, insegnamento.

Associazione Ideainsieme

Collaboro occasionalmente con un membro dell’associazione Ideainsieme (http://ideainsieme.it/, si occupa di prestare aiuto
ai più anziani tramite volontari) come consulente per la creazione di una rete ospiti efficiente per l’hospice di Galliate e mi sto
occupando del restyling del loro sito web.

Skill acquisite: sviluppo sito web, ottimizzazione di una rete pubblica.

Documenti
▪

Certificato FIRST: https://bio.azzlabs.eu/docs/Certificato_FCE_Cambridge.pdf

▪

Certificato CISCO IT Essentials: https://bio.azzlabs.eu/docs/Certificato_Cisco_IT_Essentials.pdf

▪

Certificato ECDL: https://bio.azzlabs.eu/docs/Certificato_ECDL.pdf

▪

Attestato corso sicurezza generale: https://bio.azzlabs.eu/docs/Attestato_Sicurezza_Generale.pdf

▪

Curriculum aggiornato: https://bio.azzlabs.eu/docs/CV_Azzari_Marco.pdf

▪

Curriculum in inglese: https://bio.azzlabs.eu/docs/CV_Azzari_Marco_ENG.pdf

In riferimento alla legge 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 autorizzo espressamente
l’utilizzo dei dati personali riportati nel mio curriculum vitae.
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