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CHI SONO?

Sono una persona che ama studiare ed
imparare cose nuove. Partendo da studi infor-
matici, consolidati lavorando come Full Stack,
mi sono aperto al campo del Natural Language
Processing e della Data Science con gli studi
universitari.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno
2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

2021 – 04/2022 Full Stack Developer Intraprendenza S.R.L.

In Intraprendenza ho partecipato allo sviluppo di varie piattaforme di comparazione prodotti con
una particolare attenzione agli aspetti SEO.
PHP / Laravel / Javascript / AJAX / SASS / MongoDB / Redis / Git / SEO

02 – 07/2021 Linguista Computazionale (tirocinio) CoLing Lab dip. Filologia, Letteratura e Linguistica

Durante il tirocinio ho costruito semi-automaticamente un corpus parallelo per l’addestramento
di I.A. a task di sempli�cazione automatica dei testi del dominio dell’Amministrazione Pubblica.
Python / NLP / Pandas / scikit-learn / nltk / Stanza / Git / Linux

2019 – 2020 Full stack developer Delivery Aggregator

In Delivery Aggregator ho sviluppato prototipi di applicazioni web per il delivery di vari prodotti e
ho gestito il lancio di piattaforme di delivery personalizzate per i clienti.
PHP / JS / jQuery / AJAX / Wordpress / Bootstrap / CSS / Git / MySQL

2017 - 2018 Addetto ai sistemi informativi e di controllo CTT Nord

In CTT Nord ho sviluppato software per l’elaborazione e l’analisi di dati GPS trasmessi dai mezzi in
circolazione in tempo reale, per il controllo dell’andamento del servizio.
Java / PHP / JS / jQuery / AJAX / MySQL

EDUCAZIONE

2021 – In Corso Laurea Magistrale in Data Science and Business Informatics Università di Pisa

2018 – 2021 Laurea Tirennale in Informatica Umanistica Università di Pisa

Voto �nale: 110 e Lode
Tesi di laurea: L’italiano amministrativo dagli atti al Web: una risorsa per la sempli�cazione auto-
matica

2010 – 2016 Perito Informatico I.T.I.S. Galileo Galilei Livorno

Uscito con votazione: 91/100
Nel 2014 �nalista con la squadra scolastica nella competizione "Zero Robotics" organizzata da
NASA ed ESA.

LINGUE

Italiano - Lingua madre
Inglese - Livello C1

HOBBIES

Nel mio tempo libero porto avanti
piccoli progetti privati con lo scopo
di imparare nuove tecnologie e
standard del settore, amo leggere,
cucinare e giocare a giochi da
tavolo e videogiochi.

COSA CERCO?

Cerco lavoro in aziende che mi
permettano di accrescere come
professionista nei campi della Data
Science e del Natural Language
Processing.


