
 

C U R R I C U L U M  V I T A E   

F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPIRI NICHOLAS 

Indirizzo  Casarano(LE) VIA G. DELEDDA N.35 

Telefono  3925744411 

E-mail  niko5535@libero.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  11/11/99 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date (da - a)  Dal 26/06/2017 al 9/9/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Etichettificio srl Zona Industriale - Casarano 

• Tipo di azienda o settore  Fabbricazione articoli in carta e cartone 

• Tipo di impiego  tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla confezione  e altre mansioni richieste dal datore di lavoro.. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date (da - a)  Dal 15/03/2016 al 15/04/2016  e dal 05/11/2017 al 20/11/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Links Management And Tecnology LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Programmazione sviluppo software 

• Tipo di impiego  Alternanza scuola lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo applicazioni IBRIDE con base dati statica nel 2016. 
Sviluppo applicazioni IBRIDE con progettazione e gestione base dati nel 2017. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date (da - a)  Dal 01/08/2018 al 29/03/2019   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Links Management And Tecnology LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo software 

• Tipo di impiego  Sviluppo software nel settore banking 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo applicazione bancaria ibrida in ionic 1 e angular js dal 01/08/2018 al 14/02/2019 
Project work di gruppo “Mobile Banking Application su IoS” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo. ] 
 

• Date (da – a)  03/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

          Valutazione finale: 

Progetto d’esame: 

 Diploma di maturità  Perito Informatico  

conseguito presso Istituto Tecnico Industriale “Meucci” Casarano 

74/100 

Modellino in scala di un impianto di domotica controllato da un applicazione su smartphone. 
  
 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 

 COMPETENZE RELAZIONALI  

 

  Socievole e disponibile alle relazioni e allo scambio di informazioni  non per pura formalità ma al 
fine di raggiungere gli scopi prefissi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Ottima capacità di attenzione, analisi, organizzazione,  ottimizzazione del tempo, 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

. 

 Ottime competenze informatiche relativamente ai programmi: HTML, CSS, JAVA SCRIPT, JAVA 
C, PHP, MYSQL, Python, Java Android, Swift (Ios), Firebase, assemblaggio e riparazione PC.  

 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Capacità comunicative,  lavorare in gruppo,  elasticità funzionale, disponibilità all’apprendimento, 
sensibilità economica, puntualità, precisione. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 
Con riferimento alla legge 196/2003 (e successive modifiche ed integrazioni) si autorizza espressamente l’inserimento, la 

conservazione ed il trattamento dei dati personali, per le esigenze di selezione e valutazione della candidatura ad incarichi lavorativi 

c/o la Vostra società o altre società del gruppo controllate, partecipate o comunque collegate. 

 
data, ……………………..…                                                           firma  
 

 


