Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Colageo Mirko
(Italia)
3403493492
mirko.colageo@gmail.com
www.colageomirko.info
Sesso Maschile | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
18/02/2010–alla data attuale

Impiegato d'ufficio
Driver Point (delegazione ACI), Vetralla (Italia)
- Riscossione e gestione sistema tasse automobilistiche
- Consulenza, espletamento ed archiviazione pratiche auto (passaggi di proprietà, demolizioni, perdite
di possesso, iscrizioni auto/moto d'epoca, immatricolazioni)
- Gestione casse separate
- Gestione fatturazione contabile
- Fidelizzazione dei clienti con tesseramento ACI
- Stipula contratti assicurativi
- Relazione con la clientela, pubblico ed enti statali,regionali,provinciali,comunali
- Informatizzazione del lavoro
- Manutenzione dei computer

01/12/2007–31/12/2009

Programmatore
ICSLab, Viterbo (Italia)
- Realizzazione di diversi siti web dinamici tramite un framework realizzato personalmente da me
utilizzando linguaggi di programmazione per il web 2.0, ottimizzando per i motori di ricerca
- Realizzazione di siti web statici per aziende operanti in vari settori, dall'artigianato alle cooperative
- Implementato diversi software per aziende operanti nel settore industriale con collegamento a
dispositivi di lavoro specifici per il settore come analizzatori, pese a ponte etc etc
- Realizzazione di due siti di commercio elettronico, uno per la vendita di immagini digitali (stile
gettyimages), e l'altro per la vendita al dettaglio di elettrodomestici da incasso.
-Realizzazione di sistemi informatizzazione dei dati per aziende operanti nel settore
industriale/agricolo.

01/06/2002–01/09/2007

Falegname dell'edilizia
Lucidarte, Vetralla (Italia)
Dal 2002 al 2007, in particolare nel estivo, ho collaborato presso la Lucidarte di Vetralla (VT) come
restauratore di mobili nuovi e antichi, eseguendo autonomamente tutte le fasi della lavorazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/08/2002–01/06/2007

Perito informatico
ITSIG Leonardo da Vinci, Viterbo (Italia)

01/07/2004–01/08/2004

17/7/18

Stage d'inglese
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Londra (Regno Unito)
Dal 01/07/2004 al 01/08/2004 ho vissuto a Londra presso una famiglia londinese per seguire le lezioni
di inglese dello stage organizzato dal prof Kroll.
04/2006

Certificazione Trinity
(Italia)
Conseguito una certificazione della conoscenza della lingua inglese dal Trinity College di Londra,
qualifica 5° grado

06/2007

Certificato ECDL
Viterbo (Italia)
Conseguimento della patente europea del computer ECDL

01/2008

Programmazione Python
Scuola professionale per il commercio, turismo e servizi Luigi Einaudi, Bolzano (Italia)
Frequentato corso di formazione per sviluppo di applicazioni in python della durata di 40 ore.

06/2008

Framework TurboGears
Firenze (Italia)
Frequentato corso di programmazione del framework "TurboGears" della durata di 36 ore presso una
software-house di Firenze.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B2

B2

B1

Trinity di 5° grado
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze digitali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
scadenze fiscali delle attività lavorative.
▪ Sistemi operativi: Windows, Linux, Android.
▪ Linguaggi di programmazione: Python, Visual Basic, Delphi, Java, PHP
▪ Progettazione Web: Javascript, HTML5, CSS3, PHP, Node.js, jQuery, ReactJS.
▪ Suite per l'ufficio: Microsoft Office, Open Office, Latex.
▪ Fotoritocco: PhotoShop, GIMP.
▪ Database relazionali: MySql, MySQLite.
▪ Navigazione internet: Mozilla, Explorer, Opera, Safari, Chrome.Inoltre ho realizzato diversi
software e piattaforme di lavoro in ambito industriale e di gestione dell'impresa.

17/7/18
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Hobbies

▪ Istruttore di Capoeira presso la palestra K2O di Vetralla (VT)
▪ Pesistica e Calisthenics
▪ Percussionista
▪ Informatica ed Elettronica
▪ Artigianato tradizionale (artigianato su legno, decorazioni casalinghe)
▪ Giardinaggio
▪ Lettura romanzi contemporanei/moderni

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Why me?

Curioso, attento e motivato, riesco con caparbietà ed organizzazione a portare a termine gli obbiettivi
preposti.
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