CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GOBBI ALESSANDRO

Indirizzo

VIA SOTTOSTRADA 9, VOBARNO, BRESCIA, 25079

Telefono

3384230238

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessandrogob@gmail.com
Italiana
03/05/1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 2016 – In corso
Università degli Studi di Brescia
Studente di dottorato di ricerca
Dottorato in ingegneria dell’informazione, curriculum in ingegneria informatica e automatica.
Membro di OR@DII, Operational Research group presso il dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione, coordinato dalla prof.ssa Renata Mansini.
Settembre 2016 – In corso
Casa dello Studente
Associazione culturale
Collaboratore docente
Supporto didattico per gli studenti di scuola media superiore nelle materie tecnico-scientifiche
quali informatica, matematica e scienze presso la sede di Vobarno.
21 Marzo – 21 luglio 2016
Rotary Club Rodengo Abbazia
ASST degli Spedali Civili di Brescia
Stagista

• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza informatica/gestionale nell’ambito del progetto A.I.A.C.C.I.O, coordinato dalla U.O.
Chirurgia Generale 2 dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia e dal gruppo OR@DII
dell’Università degli Studi di Brescia. Analisi critica dei processi di gestione del supporto clinicoterapeutico dei pazienti con neoplasia al colon-retto. Progettazione, realizzazione e successivo
potenziamento/mantenimento di un software per l'ottimizzazione delle risorse coinvolte nei
processi e la memorizzazione dei dati dei pazienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Tesi

Giugno - Luglio 2016
Università degli Studi di Brescia – Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di ingegnere
Abilitazione alla professione di Ingegnere dell’Informazione

Settembre 2013 – Marzo 2016
Università degli Studi di Brescia
Laurea Magistrale in Ingegneria informatica
Laurea di II livello con votazione 110/110 cum laude
“Ottimizzazione del percorso di cura per pazienti con neoplasia al colon-retto: processi
decisionali, modelli, algoritmi”.
Relatore: prof.ssa Renata Mansini; Correlatore: Ing. Daniele Manerba

• Date

Settembre 2009 – Maggio 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Brescia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Tesi

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Laurea Triennale in Ingegneria informatica
Laurea di I livello con votazione 91/110
“Veichle Routing Problem con finestre temporali: applicazione ad un caso reale”.
Relatore: prof.ssa Renata Mansini

Settembre 2004 – Giugno 2009
Liceo Scientifico Enrico Fermi Salò
Maturità scientifica
Diploma di scuola superiore di II grado con votazione 83/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
(Autovalutazione)
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione e
comprensione orale

INGLESE
B2
B2
B1
Preliminary English Test conseguito il 26/02/2013

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Attitudine alle relazioni interpersonali. Disponibilità e capacità di ascolto. Pronto al confronto ed
al dialogo, con la convinzione che questo possa sempre portare ad un arricchimento personale.
Predisposizione all'insegnamento, verificata aiutando studenti in difficoltà in varie materie
scientifiche.

Membro e socio fondatore dell'associazione Glocalgrammi, con sede a Vobarno (BS), che si
impegna nella vita sociale e politica del paese e del territorio, coinvolgendo gli esclusi e
favorendo la cooperazione, ascoltando le voci spesso emarginate e collaborando con le altre
realtà associative.
In qualità di rappresentante degli studenti, per due mandati membro del Consiglio di Corso di
Studi Aggregato di Ingegneria informatica e membro per un mandato della Commissione
Paritetica Docenti Studenti del dipartimento di Ingegneria dell’Informazione della mia università.
Sistemi operativi : Ottima
Programmazione : Ottima
Elaborazione testi: Ottima
Fogli elettronici : Ottima
Gestori database: Ottima
Navigazione in Internet : Ottima
Realizzazione siti Web : Ottima
Linguaggi di Programmazione: Java, C, C++, Javascript, PHP, Haskell, Prolog, Android, R
Applicazioni e programmi conosciuti: Eclipse, WebRatio, Android Studio, Visual Paradigm, IBM
ILOG Cplex, Gurobi
ECDL (patente informatica Europea) : Sì
Altri ambiti (anche non strettamente informatici) a cui mi sono appassionato e in cui ho acquisito
esperienza nel tempo: algebra lineare e geometria, analisi matematica, analisi numerica, codici
e crittografia, teoria della probabilità e statistica, ricerca operativa e algoritmi di ottimizzazione,
teoria degli algoritmi e strutture dati, intelligenza artificiale, sistemi informativi e gestione
dell’informazione aziendale, sistemi informativi sanitari, ingegneria del software e dell’usabilità.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Affidabilità e costante impegno nei ruoli affidatomi. Capacità di svolgere ed organizzare lavori di
gruppo. Capacità di pianificazione e di organizzazione. Capacità di problem solving,
elaborazione, progettazione ed analisi autonoma in campo scientifico e non. Disponibilità ad un
continuo apprendimento e confronto con gli altri, riconoscendo le proprie lacune per poi
impegnarsi a colmarle, con il fine di migliorarsi sempre di più.
B
Mi piace tenermi informato, leggendo quotidiani nonché vari blog e siti di informazione online.
Interesse nella lettura, nel cinema e nella musica. Affascinato dalla cultura umanistica, storia e
filosofia, antica e moderna, in particolare.

