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

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SIMONE CAGOL

Indirizzo VIA ALLA VAL, 10
TRENTO

Telefono 0461 811314
Cellulare 340 5296094

E-mail simonecagol92@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27 novembre 1992

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 13 maggio 2013– 31 agosto 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
GPI

• Tipo di azienda o settore Centro ricerche
• Tipo di impiego Stagista

• Principali mansioni e responsabilità Creazione di un’applicazione per mobile

• Date (da – a) 2 agosto 2010 – 27 agosto 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Music Center s.p.a.

• Tipo di impiego Stagista in collaborazione con la scuola di appartenenza (ITC Antonio Tambosi)
• Principali mansioni e responsabilità Implementazione database e creazione website

• Date (da – a) 11 gennaio 2010 – 22 gennaio 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Music Center s.p.a.

• Tipo di impiego Stagista in collaborazione con la scuola di appartenenza (ITC Antonio Tambosi)
• Principali mansioni e responsabilità Implementazione database e creazione website
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2011 – 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Informatica presso Università di Trento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ampio spettro di competenze nel settore della scienza e della tecnologia dell'informazione
Titolo tesi: Eat Healthy applicazione per ragazzi e bambini per incentivare il consumo di frutta e 
verdura attraverso il gioco.

• Qualifica conseguita Laurea Triennale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
88/110

• Date (da – a) 2006 - 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Commerciale - Antonio Tambosi di Trento (Liceo Informatico Gestionale)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto, Diritto ed Economia, Economia Aziendale, Economia Politica e Scienze delle Finanze, 
Educazione Fisica, Informatica, Inglese, Italiano, Matematica, Scienza della Materia, Scienza 
delle Finanze, Scienze della Natura, Storia, Storia dell'Arte, Trattamento Testi e Dati

• Qualifica conseguita Ragioniere perito programmatore commerciale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
80/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Predisposizione e interesse all’apprendimento di tecnologie all’avanguardia

Capacità di spiegare, sintetizzare e far comprendere a terzi l’utilizzo di strumenti tecnologici.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Attività di volontariato presso la Comunità Murialdo per la creazione del Web Site

Spirito di gruppo e capacità organizzativa appresa durante il corso d’Ingegneria del Software 
dove è stato richiesto lo sviluppo in gruppo di un progetto software complesso, in tutte le sue 
fasi.

Insegnamento di competenze informatiche

Relatore a seminari informativi con argomenti informatici presso la scuola superiore di 
provenienza e durante lo stage con GPI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Competenze organizzative apprese durante la collaborazione con GPI per la creazione di 
un’app rispettando le richieste e tempi prestabili

Capacità organizzative apprese durante i corsi universitari

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Certified Ethical Hacker 29 nov 2017

ECDL

Primo classificato al concorso d’idee svoltosi durante gli ICT days 2013

Diploma di web design (85 ore) conseguito durante la scuola superiore

Competenze nell’architettura degli elaboratoti, statistica, programmazione funzionale, reti di 
calcolatori, algoritmi, basi di dati, sistemi operativi, Human Computer Interaction, 
programmazione web, reti, programmazione Android

Linguaggi di programmazione: C++, Java, Visual Basic

PATENTE O PATENTI Patente di guida di tipo “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI Referenze
Giampaolo Armellin (Head of Research Unit GPI)
Danilo Pisoni (Direttore commerciale Music Center)
Lidia Cocca (Professoressa di informatica)

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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