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INFORMAZIONI PERSONALI Walter Rubino
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Data di nascita 1 ottobre 1990 | Nazionalità Italiana

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

2013 – Oggi Laurea magistrale in Ingegneria Informatica
Politecnico di Milano

24/09/2013 Laurea di primo livello in Ingegneria Informatica
Politecnico di Milano

2009 Maturità scientifica
Liceo scientifico tecnologico Guglielmo Marconi - Gorgonzola(MI) - Italia

CAPACITÀ PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese UK B11 B11 B11 B11 B11

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
1 Certificazione TOEIC

Competenze informatiche ◦ Sistemi Operativi: conoscenza della gestione del sistema operativo applicata all’hardware
supportata dalla comprensione del linguaggio Assembly. Nell’ambito delle reti wireless di
sensori conoscenza di TinyOS.
Utilizzo di Windows, Mac OS X e Linux.

◦ Linguaggi di programmazione: conoscenza del linguaggio C per programmazione di basso
livello, di linguaggi orientati ad oggetti in particolare Java e Ruby, nell’ambito Lisp del dialetto
Scheme, Haskell e Prolog.

◦ Applicativi di elaborazione testi: capacità di generare testi mediante i principali programmi
presenti nei sistemi operativi Windows, Mac OS X e Linux.
Capacità di generare PDF tramite l’utilizzo di Latex.

◦ Fogli elettronici: uso completo del pacchetto Office tra cui anche di Excel per la generazione
di fogli di calcolo.

◦ Sistemi di gestione di database: conoscenza di software per la gestione di database qua-
li MySql e SQLite supportata dalla conoscenza di SQL, Datalog e xQuery per eseguire
interrogazioni anche sulle basi di dati in formato XML e di T-SQL per la creazione di trigger.

◦ Sistemi CAD: conoscenza del software Autocad per la generazione di fogli contenenti
riproduzioni di elementi in fase progettuale.

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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