Gabriele
Delmonte
DATA E LUOGO DI NASCITA

17/09/1988 a Montecchio Emilia

Esperienza Lavorativa
04/2008 - POSIZIONE CORRENTE - MOKO SRL
Analisi, progettazione e sviluppo di app mobile per iOs
• Gestione e sviluppo di progetti ecommerce europei, in linguaggio python, per importante
multinazionale del settore della moda.
• Coordinamento dei team di sviluppo con organizzazione del lavoro tramite programmazione del
lavoro e frequenti briefing per la valutazione dei progressi.
• Stesura di analisi orientate all’offerta finale, con valutazioni dei tempi e quotazione economica
• Gestione progetti presso i clienti
06/2006 - 09/2006 - UNIMAC-GHERRI SRL
Sviluppo di programmi per l’automazione di macchine industriali utili all’imballaggio, al riempimento
ed al trasporto di confezioni e prodotti.

Istruzione
Diploma di perito elettrotecnico presso l'ITIS L.Nobili di Reggio Emilia, ottenuto nel luglio 2007.
Tesina sul telecontrollo e gestione di decolli e atterraggi velivoli su un aeroporto in scala utilizzando
PLC e tecnologie web.

Certificazioni Informatiche
Certificato Apple da 4 anni con costanti aggiornamenti in diversi ambiti del mondo Apple:
Apple Certified Support Professional 10.9
OSX Server Essentials 10.9
Apple Certified Technical Coordinator 10.9
Apple Product Professional Level 2014
Apple Certified Associate - Mac Management 10.9

Esperienze politiche
Consigliere Comunale di Montecchio Emilia dal Giugno del 2009, rieletto nel 2014 nella lista di cui
era candidato sindaco.
Dal 2012 al 2014 ha ricoperto la carica di consigliere della Circoscrizione Ovest della città di
Reggio Emilia.
All’interno del partito ricopre la carica di responsabile provinciale dei Giovani Padani e di
consigliere Nazionale del partito.

Lingue Straniere
INGLESE:
• Lettura: Ottimo
• Scrittura: Molto Buona
• Comprensione orale e conversazione: Buona

FRANCESE:
• Lettura: Buono
• Scrittura: Discreta
• Comprensione orale e conversazione: Discreta

Abilità Personali
Capacità di lavorare in gruppo con altre persone, di coordinamento e di organizzazione.
Attenzione per i dettagli e nel voler rendere completo, funzionale e privo di difetti ciò che si realizza,
testandolo a fondo e mettendosi nei panni di chi utilizzerà il prodotto per vedere se soddisfa
efficacemente le richieste.
Pazienza e disponibilità nel dialogo, nello spiegare e approfondire concetti con l’interlocutore e
nell’aiutarlo a capire ed apprendere.
Rapida capacità di comprensione e di apprendimento di nuovi concetti e argomenti.
Praticità e buona capacità di ottimizzare i tempi e le risorse.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

