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Laureando in ingegneria informatica e gestionale
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Nome
Umberto Cilia
Nome e  cognome
Umberto Cilia

data di  nascita
28/06/1989

RESIDENZA
Via G.R. Moncada 2
Agrigento, 92100

cellulare
+39 327 201 5361

email
umbertocilia@gmail.com

sito  web
umbertocilia.it

social  media
www.linkedin.com/in/umbertocilia

umbertocilia@hotmail.it

istruzione
9/2011-2/2018
Università degli studi di Palermo
Facoltà di Ingegneria
Laurea triennale in 
Ingegneria Informatica e Gestionale
1 materia alla laurea

umbertocilia.it/blog

c u r r i c u l u m  v i ta e

conoscenze informatiche
OS Windows e Unix.

linguaggi/
framework

C, C++, PHP, Javascript.
UX/UI : Html e Css e toolkit Bootstrap.
Conoscenze intermedie: Nodejs, Laravel, Express, MongoDB, jQuery. 
Design pattern: MVC, RESTful API.

programmi Autocad Fusion 360, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
NetBeans, FileZilla, Bitvise SSH, MySql Workbench, GIT.
Conoscenze di base anche di Matlab e Simulink.

esperienze professionali

11/2016-6/2017
Posizione ricoperta

ETHYCA DIGITAL  COMPANY

hardware Schede di sviluppo Arduino, ESP8266, Raspberry Pi.

Canicattì, AG
Jr. Developer
Sviluppo applicativi web gestionali per PMI con utilizzo di 
framework PHP (CodeIgniter)
Sviluppo sistemi embedded IoT per uso commerciale e Proximity marketing, 
con schede di protipazione Arduino, ESP8266 e Raspberry Pi.
Realizzazione di siti web su piattaforma WordPress con ottimizzazione
SEO  (utilizzo di strumenti quali Google Search Console, Google Analitycs e
Semrush).
Realizzazione e-commerce su piattaforma Prestashop.

7/2017-ad oggi
Posizione ricoperta

Freelance Agrigento, AG
Web Developer
Sviluppo di un applicativo web di supporto alle attività commerciali
e di assistenza tecnica per un centro riparazioni  dispositivi mobile.
Applicativo basato su framework PHP (CodeIgniter), con pattern MVC, 
database MySql e varie funzioni implementate con libreria jQuery
AJAX.   

2/2016-9/2016
Posizione ricoperta

Nobile  o il  group s.p.a. Agrigento, AG
Consulente informatico/gestionale
Sviluppo di un applicativo web di supporto al reparto commerciale,
per la gestione dei prodotti lubrificanti ENI.
Sistema sviluppato con linguaggio PHP OOP, database MySql e 
toolkit Bootstrap.
L’applicativo permette la completa gestione dei prodotti, delle attività 
dei vari agenti di commercio e offre ai clienti un’interfaccia e-commerce
completa di traking dei prodotti acquistati.

5/2014-5/2015
Posizione ricoperta

centro italiano femminile Cattolica Eraclea, AG
Segretario progetto europeo “Vulcano”
Responsabile della digitalizazione e archiviazione documenti
progetto.
Sviluppo di un sito web per le comunicazioni istituzionali.

note f inali
Patente:

Disponibilità utilizzo auto:
 Disponibilità ad effettuare trasferte:

 Disponibilità a trasferimenti:
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Il sottoscritto Cilia Umberto DICHIARA inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, di prestare 
liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae,
che potranno essere utilizzati per tutte le operazioni previste anche da attività di raccolta a fini statistici.

Agrigento, li 26 Ottobre 2017 F.to    Umberto Cilia

profilo
capacita’  relazionali
Capacità di lavorare in gruppo maturata
in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra diverse
figure professionali.

Hobby e  interessi
- Lettura testi di tecnologia ed innovazione.
- Costruzione ed utilizzo stampanti 3D.
- Prototipazione Hardware IoT.
- Grafica vettoriale e raster.
- Modellazione CAD.
- Lavorazione legno.
- Insegnamento arti marziali.

Lingue
Italiano: madrelingua.
Inglese: 
   lettura/scrittura:     medio-alto
   ascolto:                  medio-alto
   parlato:                          medio


