Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Pierpaolo Angeletti
pierpaolo.angeletti@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 25/01/1991

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/2013–alla data attuale

Presidente del Consiglio degli Studenti
Università degli Studi di Camerino, Camerino (Italia)
▪ Componente nel Presidio di Qualità dell'Ateneo;
▪ Presidente nella Commissione per le Attività Culturali, Sociali e Ricreative per gli Studenti;
▪ Membro eletto del CRUM (Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Marchigiane);

05/2013–alla data attuale

Garante degli Studenti nel Consiglio di Amministrazione
Università degli Studi di Camerino, Camerino (Italia)

12/01/2015–alla data attuale

Agente commerciale
e-Linking Online Systems S.r.l., Camerino (italia)

01/2014–alla data attuale

Socio Fondatore
B2CONN S.r.l.s., Tornareccio (CH) (Italia)
B2CONN è un Business Networking Tool specifico per il B2B che favorisce l’incontro tra domanda e
offerta di prodotti e servizi tra imprese e tra imprese e professionisti in tutto il mondo. Principalmente si
vuole favorire l'internazionalizzazione delle imprese creare opportunità di business tra imprese e
professionisti. Il portale permette ad ogni utente/azienda di sviluppare la propria rete di relazioni come
le maggiori piattaforme “social”.
http://www.b2conn.com

09/2012–2014

Software Project Manager
Next Generation Bioinformatics (NGB), Camerino (Italia)
Ho svolto uno stage formativo presso l'azienda Spin-off di Unicam collaborando all'ideazione e alla
realizzazione di un portale web per la ricerca del lavoro rivolto alla Scuola di Scienze Mediche
Veterinarie e a tutte le cliniche veterinarie italiane.
http://www.vet-career.com

2011–2013

Presidente della Consulta Giovanile
Comune di Montecassiano, Montecassiano (Italia)
▪ Gestione e valorizzazione delle attività culturali di tutto il territorio comunale;
▪ Valorizzazione del ruolo dei giovani all'interno delle attività del Comune.

2011–2013

Coordinamento delle Consulte Giovanili del Centro Italia
(Italia)
▪ Censimento delle Consulte Giovanili del Centro Italia;
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▪ Avvio di collaborazioni con le varie Consulte.

06/2012–08/2012

Cameriere
Tivigest Hotels & Resorts, St. Moritz (Svizzera)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010–alla data attuale

Corso di Laurea in Informatica
Università degli Studi di Camerino, Camerino (Italia)

2005–2010

Perito Tecnico Informatico
Istituto Tecnico Industriale Statale (ITIS) "E. Mattei", Recanati (Italia)
Votazione: 78/100

COMPETENZE PERSONALI
Competenze comunicative

▪ Ottime capacità nell'assistenza e nell'accoglienza dei clienti e nel mantenimento di relazioni
lavorative.
▪ Ho sostenuto molte conferenze stampa sia nel ruolo di Presidente del Consiglio degli Studenti sia
nel ruolo di imprenditore e Project Manager delle due aziende. Questo mi ha permesso di
sviluppare delle buone competenze comunicative.
▪ Ottima propensione al lavoro di team, svolto sia in università che in azienda.
▪ Capacità di ascolto e di risoluzione per problematicità relazionali.
▪ Ottime competenze relazionali sviluppate nel contatto con alcuni imprenditori e manager incontrati
durante gli eventi organizzati dall'incubatore "The Hive".

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Spiccate competenze di team-leading: in NGB sono stato responsabile di un team formato di 4
persone e sono stato di aiuto nella creazione di una cooperativa da parte di 10 studenti Unicam per
la creazione di un help-desk rivolto alla Pubblica Amministrazione.
▪ Buone capacità nell'organizzazione di eventi culturali, nella costruzione di piani di lavoro, nonchè
nella gestione del personale in piccole unità lavorative come fiere, stand, associazioni, sviluppata
grazie alle esperienze maturate in università e nella Consulta Giovanile.

Competenze professionali

▪ Coordinazione e motivazione di un team di lavoro;
▪ Buona capacità di ideazione, sviluppo e realizzazione di progetti appartenenti a vari ambiti
(informatica, economia, cultura, politica universitaria, ecc.), dalla considerazione dei requisiti
economici fino alla promozione o all'allestimento;
▪ Buona padronanza dei processi di controllo della qualità;
▪ Redazione di preventivi, specie nel campo della Information Technology;
▪ Realizzazione di un sito Web, attraverso molteplici linguaggi di programmazione o CMS (HTML,
PHP, MySQL, Drupal).

Competenze informatiche

▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office;
▪ Conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione: C++, Java, HTML, PHP, JavaScript,
MySQL;
▪ Buona capacità nello sviluppo di Database e di Analisi dei Dati.
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