FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Majani Alessandra
Via Cascina settimo 1/A, 27010 Bornasco
333-3801398
alessandra.majani@gmail.com
Italiana
02.01.1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2014 a oggi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2011 a oggi

Libera professione
Sviluppo software
Consulenza in Partita IVA
Progettazione, sviluppo e collaudo software di applicazioni web, mobile e desktop.

Ministero dell’istruzione
Istruzione pubblica
Contratto a tempo indeterminato (dal 2016)
Docente di Informatica, tecnologia delle comunicazioni ed elettronica in scuole secondarie di
secondo grado.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Da giugno 2018 a dicembre 2021
Università degli Studi Guglielmo Marconi
Laurea Magistrale in Psicologia con Votazione: 110/110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Da novembre 2009 a febbraio 2013
Università degli Studi di Pavia, Facoltà di ingegneria
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica, Informatica ed Elettrica.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Da settembre 2006 a dicembre 2008
Università degli Studi di Pavia, Facoltà di ingegneria
Laurea di secondo livello in “Ingegneria Informatica” con votazione: 110/110 e lode.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Da settembre 2003 a settembre 2006
Università degli Studi di Pavia, Facoltà di ingegneria
Laurea di primo livello in “Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni” con votazione:
110/110 e lode.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Da settembre 1998 a luglio 2003
Liceo scientifico Nicolò Copernico, Pavia
Diploma di maturità scientifica

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese (Certifcazione IELTS livello B2)
Ottimo
Buono
Buono
Buona capacità di ascoltare e relazionarsi con colleghi e clienti ed estrema disponibilità verso il
confronto costruttivo. Spiccata attitudine al problem solving
Buona conoscenza del pacchetto OFFICE, consolidata esperienza nella progettazione e nella
creazione di applicazioni web e mobile.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento
UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

Bornasco, 23 aprile 2022
NOME E COGNOME (FIRMA)

Alessandra Majani
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