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INFORMAZIONI PERSONALI

Yuri Crispi
Viale San Famiano 16, 01035 Gallese (VT), Italia
+393469609515
yuri.crispi@yuricrispi.me
yuricrispi.me
Google Hangouts ervigooogle@gmail.com | Skype yuri602
Sesso Maschile | Data di nascita 22/04/1998 | Nazionalità Italiana

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del DPR 445/28.12.2000
Il sottoscritto YURI CRISPI, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR
445/2000 e sotto la propria responsabilità
DICHIARA IL PROPRIO SEGUENTE CURRICULUM VITAE ai sensi dell’art. 46 e 47 del
DPR 445/2000
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

Tecnico per i servizi digitali
Perito informatico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
13/07/2020– 23/06/2021

Corso di qualifica: Tecnico per lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie e processi
innovativi per il Digital Manufacturing
CNA Sostenibile, Viterbo (VT) – Italia / Spazio Chirale, Roma (RM) – Italia
▪ CAD
▪ Stampa 3D
▪ Web marketing
▪ Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto ai lavoratori – basso rischio
Durata: 585h (di cui 200h stage)

13/01/2020– 13/04/2021

Corso di qualifica: Analista Programmatore
Cooperativa Sociale "Sant'Onofrio", Roma (RM) - Italia
▪ Linguaggi dei database relazionali (SQL)
▪ Tecniche e linguaggi di modellazione delle specifiche (UML)
▪ Tecniche di testing dinamico e statico
▪ Principi di ingegneria del software (C/JS)
Durata: 500h (di cui 150h stage)

02/03/2019–25/09/2020

Informatica (Dipartimento di matematica e Informatica)
Università di Perugia, Perugia (PG) - Italia
▪ Principi di ingegneria del software

▪ Basi di programmazione in C/Java
25/09/2017–01/03/2019

Ingegneria Informatica
Università di Perugia, Perugia (PG) - Italia
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▪ Principi di fisica
▪ Principi di ingegneria del software
▪ Principi di analisi matematica

01/09/2012–06/07/2017

Diploma (Perito Informatico)
ITT Leonardo da Vinci, Viterbo (VT) - Italia
▪ Principi di reti informatiche

▪ Principi di ingegneria del software (ASP/C#/Access SQL)
▪ Principi di problem-solving
▪ Principi di disegno tecnico (CAD)
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
25/05/2021-in corso

Operatore di servizio civile
Caritas diocesana di Civita Castellana (VT) – Italia



07/04/2021-24/05/2021

Servizio di centralino e assistenza in curia diocesana
Assistenza tecnica informatica

Tirocinante (web designer)
KDS srl, Viterbo (VT) - Italia
Progettazione sito aziendale.

07/01/2021-10/02/2021

Tirocinante (analista programmatore)
5EMME Informatica spa, Roma (RM) - Italia
Progettazione servizio di gestione CV (microservizi).

29/06/2020-10/07/2020

Assistente bagnanti
Cooperativa Sociale “La Giocosa”, Orte (VT) - Italia
Assistenza ai bambini durante il centro estivo organizzato in collaborazione con il comune di Gallese
(VT).

25/01/2016–05/02/2016

Tirocinante (web designer)
COWO849 (c/o KDS), Viterbo (VT) - Italia
Design e coding del nuovo sito internet.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B1

B2

Interazione

Produzione orale

B1

B1

Cambridge English B1
EFset B2/C1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Certificati e diploma
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PRODUZIONE SCRITTA

B2

Curriculum vitae

Titolo

Ente erogatore

Data

Livello*

Cambridge English B1

Cambridge Institute

03/05/2017

B1

EFset B2/C1

EFset (with MIUR)

10/10/2017

B2

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative e relazionali affinate nel percorso di studi e nelle esperienze dei
progetti di studio .

Competenze organizzative e
gestionali

Lavorando con associazioni locali sul territorio (ProLoco di Gallese e Oratorio di Gallese Scalo), ho
imparato a gestire piccoli gruppi di adulti e bambini.
La mia particolarità è trovare le soluzioni migliori a problemi che si affrontano quotidianamente.

Altre competenze

▪ Laboratorio storico sulle mafie , 2017

▪ Dispositivo di gestione e controllo della qualità dell'aria (Arduino, in collaborazione con Metas SRL
(Viterbo), 2017
▪ Corso di produzione audiovisiva, 2017
▪ Volontario presso GMG2016, Cracovia (Polonia)
▪ Corso di cultura aeronautica (in collaborazione con l'aeroporto militare di Guidonia (RM)), 2015

Competenze professionali

Grazie alla scuola superiore (ITT), ho imparato come funzionano i sistemi informatici, come risolvere i
problemi che si possono creare in un sistema informatico e come poterli evitare.
Ho imparato la cultura del rispetto reciproco e dell'armonia nel mondo del lavoro.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione









Microsoft Office (tutta la suite professionale)
Adobe Photoshop
Wondershare Filmora (e la maggior parte dei programmi di montaggio audio/video)
Autodesk Fusion 360 (CAD e CAM)
Autodesk AutoCAD
Cura (Slicer 3D)
Wordpress (e la maggior parte dei CMS)
Cisco IT Essentials

Patente di guida

AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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