
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

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Tipo di contratto

• Principali mansioni e responsabilità

LUCCHESE, GIOVANNI FRANCESCO

info@lucchese.name

Italiana

09 SETTEMBRE 1979

DA LUGLIO 2020 AD OGGI

Gruppo Euris SpA, Via Cabiti 19/1, Trieste

Azienda del settore IT
Senior Software Developer e Analista
Contratto a tempo indeterminato
Gestione e sviluppo di un portale web B2C B2B per simulare il miglioramento energetico 
dovuto ad interventi su un dato immobile al fine di valultare la possibilità di godere di un bonus 
statale.• Competenze maturate nel periodo ✔ Programmazione Orientata agli Oggetti

✔ Linguaggio Java
✔ Spring Boot
✔ Angular
✔ Oracle 11g
✔ Microservices
✔ Hibernate, JPA
✔ Framework proprietari
✔ SOAP
✔ Rest

• Date (da – a) DA MARZO 2018 AD LUGLIO 2020
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
DotCom S.r.L., Via Macchiavelli 28, Trieste

• Tipo di azienda o settore Azienda del settore IT
• Tipo di impiego Senior Software Developer e Analista

• Tipo di contratto Contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Gestione e sviluppo di un portale web per un broker assicurativo. E’ stato implementato un 

algoritmo pensato dallo staff attuariale del cliente, connesso al CRM (Infusion CRM) tramite 
XMLRPC, reingegnerizzata la parte delle chiamate a Epheso (servizio calcolo pensionistico) 
attraverso SOAP, etc…progetto in evoluzione
Sviluppato funzionalità per un portale usato nella Pubblica Amministrazione (OpenCross). Usato
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librerie javascript per far visualizzare l’interconnessione tra pratiche collegate, sviluppato report 
e migliorato l’interfaccia grafica con la risoluzione di bugs.
Analizzato una soluzione e sviluppato per essa in parte il back end per un portale di ecommerce 
(deal e coupon. L’architettura, fatta con microservizi, connessi via REST (deployati su container 
docker). Definizione di più flussi di Business tramite Camunda BPMN.
Presentazione documentazione per bando di gara presso Eurocontrol (Bruxelles)
Sviluppo modulo di renderizzazione reports per fatture elettroniche con Jasper.
Implementazione del Back End di un portale per la gestione amministrativa di fabbricati 
condomini API REST con motore valutazione regole secondo la norma UNI.
Implementazione, in via di sviluppo, del back end del portale back office per un’applicazione 
mobile per la World Heart Fedeeration.

• Competenze maturate nel periodo ✔ Programmazione Orientata agli Oggetti
✔ Linguaggio Java
✔ Spring Boot
✔ Jquery, JQGrid, SigmaJS, Ireport, JasperReport, IText
✔ PostgreSQL, MySQL
✔ Apache Tomcat
✔ Hibernate, JPA
✔ Camunda BPM
✔ SOAP
✔ Rest

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2019 A DICEMBRE 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Formazione Tecnica Superiore ITS Alessandro Volta

• Tipo di azienda o settore Scuola tecnica di specializzazione nel settore della sanità
• Tipo di impiego Insegnante

• Tipo di contratto Contratto part time
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento delle basi dei database, diagrammi Enitità Relazioni, relazioni 1 a 1, relazione 1 a

molti, chiavi, superchiavi, chiavi esterne, standard SQL, uso di PostgreSQL, etc...
• Competenze maturate nel periodo ✔ Insegnamento a persone

• Date (da – a) DA GENNAIO 2018 A MARZO 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Formazione Tecnica Superiore ITS Alessandro Volta

• Tipo di azienda o settore Scuola tecnica di specializzazione nel settore della sanità
• Tipo di impiego Insegnante

• Tipo di contratto Contratto part time
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento delle basi dei database, diagrammi Enitità Relazioni, relazioni 1 a 1, relazione 1 a

molti, chiavi, superchiavi, chiavi esterne, standard SQL, uso di PostgreSQL, etc...
• Competenze maturate nel periodo ✔ Insegnamento a persone

• Date (da – a) MAGGIO 2016 A GENNAIO 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CSPNET S.p.A., Corso Svizzera 185, Torino

• Tipo di azienda o settore Azienda assicurativa nel mercto automobilistico mediante dispositivi telematici
• Tipo di impiego Consulente esterno presso Allianz Technology S.p.A. (ex Allianz Telematics)

• Tipo di contratto Contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo e analisi sia del back end (in particolare processi di FOTA per le OBU) che dei portali 

aziendali utilizzati dal Back Office, Agenzie, Installatori o Customers. Sviluppo di vari portali 
legati a prodotti telematici. Gestione e sviluppi ulteriori delle funzionalità di portale web di e 
commerce basato su Magento (utilizzo di web services lato back end e rest api Magento lato 
portale). Proof of concept di un portale responsive mediante le librerie Bootstrap. Manutenzione 
e Bug fixing sia dei portali che lato Back End.

• Competenze maturate nel periodo ✔ Programmazione Object Oriented
✔ Linguaggio Java
✔ Spring MVC
✔ Magento
✔ WSDL
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✔ LDAP
✔ Quartz
✔ JSF e RichFaces
✔ ORM (Hibernate)
✔ Oracle DBMS
✔ Apache Tomcat, JBOSS EAP

• Date (da – a) MARZO 2017 A NOVEMBRE 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
WeAgoo S.r.L.,  Via Cavour 2, Como

• Tipo di azienda o settore Casa Editrice

• Tipo di impiego Consulente per portale web produzione mobile apps

• Tipo di contratto Prestazione occasionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Migrazione del codice da GIT interno a GIT BitBucket. Aggiornamento librerie. Gestione 
dell’infrastruttura di rete (migrazione server di produzione delle app per IOS da rete privata a 
rete pubblica). Manutenzione del portale con bug fixing e aggiornamento librerie. Sviluppo e 
manutenzione del server di produzione APK (Android) su EC2 di AWS (Amazon Cloud). 
Manutenzione e sviluppo portale web su Google Cloud

• Competenze maturate nel
periodo

✔ Programmazione Object Oriented
✔ Linguaggio Java
✔ TDD
✔ GWT
✔ AWS, Google Cloud

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2015 A MAGGIO 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
SOFTIME S.r.l. Via Rismondo 3, TRIESTE

• Tipo di azienda o settore Azienda informatica
• Tipo di impiego Consulente esterno

• Tipo di contratto Prestazione fatturata
• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo e analisi modulo per il calcolo di tasse su immobili (IMU e

TASI) di un'applicazione web per le amministrazioni di immobili.
Oltre l'implementazione delle classi necessarie per gestire il calcolo,
si è implementata la parte view con l'utilizzo delle librerie ExtJS.
Stampa documentazione richiesta per l'evasione delle imposte (F24)
e documentazione richiesta dai comuni (dichiarazione IMU). Oltre a
questo sono state inserite nell'applicativo funzionalità di minor
rilevanza.

• Competenze maturate nel periodo ✔ Programmazione Object Oriented
✔ Linguaggio Java
✔ Spring MVC
✔ EXTJs
✔ ORM (Hibernate)
✔ Postgres e MySQL DBMS
✔ Acrofields
✔ Apache Tomcat

• Date (da – a)  GENNAIO 2013 A N OVEMBRE 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CSPNET S.p.A., Corso Svizzera 185, Torino

• Tipo di azienda o settore Azienda informatica
• Tipo di impiego Consulente esterno presso Insiel S.p.A.

• Tipo di contratto Contratto come Consulente a P.IVA
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• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo e analisi per applicazione web in JAVA, su application
server Tomcat e dbms Oracle, con l'ausilio di Maven, Spring,
Hibernate, JQuery nell'ambito della Pubblica Amministrazione.
L'applicativo (GestioneFlussi) ha il compito di permettere agli enti
locali della Ragione Friuli Venezia Giulia di rendicontare il personale
per l'anno terminato al Ministero delle Finanze.

• Competenze maturate nel periodo ✔ Programmazione Object Oriented
✔ Linguaggio Java
✔ Spring MVC
✔ JQuery UI
✔ ORM (Hibernate, EhCache)
✔ Maven
✔ Oracle DBMS
✔ Apache Tomcat
✔ Soap UI
✔ JMeter
✔ Xml Beans
✔ XHTML e CSS

• Date (da – a) MAGGIO 2015 A LUGLIO 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
XLbit S.n.c., Via Marconi 4, Trieste

• Tipo di azienda o settore Azienda informatica

• Tipo di impiego Consulente esterno

• Tipo di contratto Prestazione fatturata

• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo e analisi per interfaccia di amministrazione di un portale turistico. Si sono sviluppate 
delle classi per permettere all'amministratore di operare in maniera più diretta fornendo dei 
widget contestuali.

• Competenze maturate nel
periodo

✔ Programmazione Object Oriented
✔ Linguaggio Java
✔ JSP Fragment
✔ XHTML e CSS
✔ Web Server Jetty

• Date (da – a) GENNAIO 2012 A DICEMBRE  2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CSPNET S.p.A., Corso Svizzera 185, Torino

• Tipo di azienda o settore Azienda informatica

• Tipo di impiego Consulente esterno presso Insiel S.p.A.

• Tipo di contratto Contratto come Consulente a P.IVA

• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo e analisi per applicazione web in JAVA, su application server Tomcat e dbms Oracle, 
con l'ausilio di Maven, Spring, Hibernate, Dojo, JQuery nell'ambito della Pubblica 
Amministrazione e nella Sanità. L'applicativo (GestioneFlussi) ha il compito di permettere agli 
enti locali della Ragione Friuli Venezia Giulia di rendicontare il personale per l'anno terminato al 
Ministero delle Finanze. L'applicativo SAOSS, affidato in corso d'opera, riguarda 
l'accreditamento delle strutture sanitarie convenzionate.

• Competenze maturate nel
periodo

✔ Programmazione Object Oriented
✔ Linguaggio Java
✔ Spring MVC
✔ Spring Roo
✔ Dojo
✔ JQuery UI
✔ ORM (Hibernate, EhCache)
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✔ Maven
✔ Oracle DBMS
✔ Apache Tomcat
✔ Soap UI
✔ Xml Beans
✔ XHTML e CSS

• Date (da – a) GIUGNO 2011 A DICEMBRE 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ItalSoft S.r.L., Corso Svizzera 185, Torino

• Tipo di azienda o settore Azienda informatica

• Tipo di impiego Consulente esterno presso Insiel S.p.A.

• Tipo di contratto Contratto a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo e analisi per applicazione web in JAVA, su application server Tomcat e dbms Oracle, 
con l'ausilio di Hibernate, EhCache, Ant.  L'applicativo (GestioneFlussi) ha il compito di 
permettere agli enti locali della Ragione Friuli Venezia Giulia di rendicontare il personale per 
l'anno terminato al Ministero delle Finanze.

• Competenze maturate nel
periodo

✔ Programmazione Object Oriented
✔ Linguaggio Java
✔ MVC
✔ Oracle DBMS
✔ Web server Tomcat
✔ XHMTL e CSS
✔ ORM (Hibernate, EhCache)
✔ Ant
✔ Soap UI
✔ Xml Beans
✔ XHTML e CSS

• Date (da – a) GENNAIO 2011 A GIUGNO 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ITXTRA S.r.L., Vial Lecco 29, Monza

• Tipo di azienda o settore Azienda informatica

• Tipo di impiego Consulente esterno presso Insiel S.p.A.

• Tipo di contratto Contratto a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo e analisi per applicazione web in JAVA, su application server Tomcat e dbms Oracle, 
con l'ausilio di Hibernate, EhCache, Ant.  L'applicativo (GestioneFlussi) ha il compito di 
permettere agli enti locali della Ragione Friuli Venezia Giulia di rendicontare il personale per 
l'anno terminato al Ministero delle Finanze.

• Competenze maturate nel
periodo

✔ Programmazione Object Oriented
✔ Linguaggio Java
✔ MVC
✔ Oracle DBMS
✔ Web server Tomcat
✔ XHMTL e CSS
✔ ORM (Hibernate, EhCache)
✔ Ant
✔ Soap UI
✔ Xml Beans
✔ XHTML e CSS
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• Date (da – a)  NOVEMBRE 2009 AL DICEMBRE 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ITXTRA S.r.L., Vial Lecco 29, Monza

• Tipo di azienda o settore Azienda informatica

• Tipo di impiego Consulente esterno presso Insiel S.p.A.

• Tipo di contratto Contratto a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo e analisi per applicazione web in JAVA, su application server Tomcat e dbms Oracle, 
con l'ausilio di Hibernate, EhCache, Ant.  L'applicativo (GestioneFlussi) ha il compito di 
permettere agli enti locali della Ragione Friuli Venezia Giulia di rendicontare il personale per 
l'anno terminato al Ministero delle Finanze.

• Competenze maturate nel
periodo

✔ Programmazione Object Oriented
✔ Linguaggio Java
✔ MVC
✔ Oracle DBMS
✔ Web server Tomcat
✔ XHMTL e CSS
✔ ORM (Hibernate, EhCache)
✔ Ant
✔ Soap UI
✔ Xml Beans

• Date (da – a)  16 SETTEMBRE 2008 AL 16 SETTEMBRE 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Nergal S.r.l., Viale Bardenzellu 8, ROMA

• Tipo di azienda o settore Azienda informatica

• Tipo di impiego Consulente esterno presso Benetton S.p.A.

• Tipo di contratto Contratto a progetto rinnovato il 16 Marzo 2009

• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo e manutenzioni applicazioni web in JAVA, su application server jboss, web server 
apache e dbms Oracle. Presa in consegna (manutenzione e sviluppo funzionalità) 
dell'applicativo logistico dei containers di prodotti non finiti di Benetton S.p.A. Si è inoltre 
sviluppato un portale per un concorso architettonico per l'apertura del monobrand a Teheran. Si 
è sviluppato un applicativo web per il controllo dei capi difettati e mantenuto un programma per 
la gestione dei contatti privati della segreteria dell'Amministratore Delegato.   

• Competenze maturate nel
periodo

✔ Programmazione Object Oriented
✔ Linguaggio Java
✔ Javascript
✔ Oracle DBMS
✔ Web server Apache JBOSS
✔ XHMTL e CSS

• Date (da – a) 19 FEBBRAIO 2008 AL 16 SETTEMBRE 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Paneura S.r.l., Via Udine 11 TRIESTE

• Tipo di azienda o settore Azienda informatica

• Tipo di impiego Consulente esterno presso Allianz Italia (ex Lloyd Adriatico)

• Tipo di contratto Contratto a tempo determinato
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• Principali mansioni e
responsabilità

Programmazione applicazioni web in Asp .NET (sia C# che Visual Basic .NET) e JAVA. Il mio 
compito copriva mansioni di analisi, sviluppo e documentazione del software. Sviluppo, 
mediante modello Ajax, di applicativo web che doveva esporre un corposo numero di dati 
statistici reperito da SASS. Inoltre sviluppato prototipo applicativo web per analisi di alcuni indici 
assicurativi.  

• Competenze maturate nel
periodo

✔ Programmazione Object Oriented
✔ Linguaggio C# .NET e Visual Basic .NET
✔ Analisi dei requisiti richiesti dal cliente
✔ SASS
✔ Ajax
✔ Javascript
✔ XHMTL e CSS

• Date (da – a) GENNAIO 2008 AL 19 FEBBRAIO 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Paneura S.r.l., Via Udine 11 TRIESTE

• Tipo di azienda o settore Azienda informatica

• Tipo di impiego programmatore

• Tipo di contratto Contratto a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Iniziato il porting del CRM aziendale. Il porting è stato eseguito sia mediante pagine Asp .NET 
che jsp, utilizzando il paradigma AJAX con JSON per poter usufruire di una ricerca dei dati 
cliente in maniera più performante (in stile google suggest)

• Competenze maturate nel
periodo

✔ Programmazione Object Oriented
✔ Linguaggio C# .NET e Visual Basic .NET
✔ Linguaggio Java (Server Side – JSP)
✔ JSON
✔ AJAX
✔ XHTML e CSS

◦ MySql

• Date (da – a) SETTEMBRE 2007 A DICEMBRE 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Paneura S.r.l., Via Udine 11 TRIESTE

• Tipo di azienda o settore Azienda informatica

• Tipo di impiego programmatore

• Tipo di contratto Contratto a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Analisi, sviluppo e documentazione (UML 2.0) di software per un totem multimediale da mettere 
in opera presso la Trieste Trasporti S.p.A. Tale totem doveva poter gestire l'interfacciamento tra 
azienda ed il proprio personale viaggiante (cambi turni, richiesta o cambio ferie, richiesta 
vestiario, richiesta malattia, etc.). Oltre alla semplice programmazione web, per l'interfaccia sono
stati implementati degli Script sia in Pythoon che in Scheme da utilizzare con Gimp.

• Competenze maturate nel periodo ✔ Programmazione Object Oriented
✔ Linguaggio C# .NET
✔ Javascript
✔ XHTML e CSS
✔ Gimp
✔ Pythoon Scripting
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✔ Scheme Scripting
✔ UML
✔ produzione documentazione
✔ IIS
✔ Mysql
✔ Lavoro in Team
✔ XML RPC

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 1999 a Giugno 2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di laurea di primo livello in Informatica (popedeutica per il corso specialistico) presso la
 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli studi di Udine

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programmazione, Programmazione orientata agli oggetti, Sistemi Operativi, Reti, Ingegneria del 
software, Basi di Dati, Tecnologie Web e multimediali, materie matematiche.

• Qualifica conseguita Dottore in Informatica di primo livello

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Settembre 1992 a Luglio 1998

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di ragioneria presso l'Istituto tecnico commerciale Leonardo da Vinci piano di studi 
IGEA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ragioneria con due lingue straniere

• Qualifica conseguita ragioniere

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA Italilano

ALTRE LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura ottimo
• Capacità di scrittura ottimo

• Capacità di espressione orale ottimo

Tedesco
• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare
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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.

Ho un approccio positivo per quanto riguarda il lavoro di squadra in quanto reputo che anche le 
mie esperienze extra-professionali aiutino a riguardo. L'attività sportiva (di squadra e non) svolta
fino ad oggi credo mi aiuti parecchio nell'approccio al lavoro di gruppo per il raggiungimento 
dell'obiettivo. Inoltre negli ultimi anni ho organizzato personalmente eventi sportivi internazionali 
che mi hanno impegnato nella gestione con la pubblica amministrazione locale e con enti 
stranieri (aziende e società sportive). Da dicembre 2013 ho l'incarico di Presidente di un 
Comitato Regionale (dopo esser stato prima rappresentante degli atleti e poi vicepresidente). 
Tale Comitato Sportivo (disciplina associata al Coni) copriva fino a maggio 2015 il territorio del 
Veneto e del Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo più di 20 società sportive e più di mille 
associati. Visto lo sviluppo numerico di tale disciplina da maggio 2015 sono Presidente del 
Comitato del solo Friuli Venezia Giulia, potendo così dedicarmi maggiormente all'attività sul 
territorio.

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.

Svolgo spesso l'attività di istruttore sportivo, cercando di coordinare e programmare gli 
allenamenti in maniera tale da ottenere il massimo in fase di competizione. Come detto sono 
stato rappresentante degli atleti di Taekwondo per le regioni del Veneto e del Friuli Venezia 
Giulia per il quadriennio olimpico 2008-2012.
Con tale carica ho contribuito in maniera fondamentale all'European Master Games di Lignano, 
e al Campionato a Trieste (ogni competizione coinvolgeva 500 atleti da tutto il mondo e da tutta 
Italia).
In seguito ho ricoperto la carica di VicePresidente Regionale per il Veneto Friuli Venezia Giulia 
per lo stesso Comitato Regionale per il quadriennio 2012-2016 organizzando una 
manifestazione a Trieste con più di 600 atleti provenienti da tutta Italia.
A partire da dicembre 2013 sono Presidente dello stesso Comitato, con il compito, oltre ad 
organizzare e supervisionare l'attività delle associate e del Comitato stesso, di amministrare le 
risorse. Nel Marzo 2015 ho organizzato una gara internazionale a Belluno con più di 700 atleti.
Sono membro del LUG Trieste (Linux Users Group) per il quale ho tenuto un intervento in 
occasione del Linux Day 2018 parlando dell’HTML5. Sono un sostenitore dell’Open Source.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Sistemi operativi conosciuti: Windows (NT, XP, 2000, Vista, Windows 7, Windows 10), Sistemi 
“Unix like” (Linux, Mac OS X, Solaris).

Linguaggi di Programmazione: Turbo Pascal, C, C#, Visual Basic .NET, Java, Javascript,

Scheme, Python

Database Management Systems: MySQL, PostgreSQL, Firebird, Microsoft SQL Server, Oracle

Web servers: Apache, Tomcat, IIS

Mobile: Android (seguito un corso per professionisti sovvenzionato dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia con fondi europei)

IDE di Sviluppo: Visual Studio 2003, Visual Studio 2005, NetBeans, Eclipse, IntelliJ

Altri linguaggi: XML, XHTML, HTML, HTML5, CSS, UML

Javascript Frameworks: Dojo, JQuery, ExtJs, AngularJS, Angular, Bootstrap

Content Management Systems: Drupal, Wordpress

Applicativi di grafica: GIMP, PhotoShop, InkScape

Applicativi d'ufficio: OpenOffice, LibreOffice, Microsoft Office

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Buona capacità grafica supportata da strumenti di grafica digitale (GIMP e Photoshop)
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PATENTE O PATENTI A e B

Data Firma

01 Settembre  2021
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