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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Fantasia 

 

  

Formia, Latina, Italia  

   3803687107   

 info@fantasiagiovanni.it 
       www.fantasiagiovanni.it 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 14/02/1994 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   
 
 
 

Collaborazione con aziende e privati per la creazione di soluzioni software per qualsiasi 
piattaforma. Sviluppo applicazioni industriali, Iot e intelligenza Artificiale 

 

 
TITOLO DI STUDIO 

 

 

▪ Laurea triennale in ingegneria informatica e delle telecomunicazioni.  Diploma di 
ragioniere e programmatore 

04/11/2021 ad oggi Docenza Corso Iot 
Insi – Ferrentino (FR) 

08/07/2021 ad oggi Libero Professionista 
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

08/07/2021 ad oggi Socio fondatore e Amministratore Artica Ware srl 
Società di sviluppo e consulenza software, Iot e intelligenza Artificiale 

25/02/2020 ad oggi Docenza corso Java 

 PuntoNet Formazione, Via Pianodardine, 128 – 83042 Atripalda (AV) 

 ▪ Erogazione corso Java (programmazione Java base e avanzata) 
Attività o settore Formazione 
 

11/09/2018 ad oggi Lavoratore dipendente 

 Futura Service S.r.l. Formia-Latina 
 

 ▪ Sviluppo software cross platform e dispositivi Iot 
 

Attività o settore Società di software 

  

09/12 a 06/13 Membro 
Consulta Provinciale degli Studenti – Latina 
 

▪ Partecipazione, intervento e proposte nelle assemblee della Consulta Provinciale degli 
Studenti – Latina. 
 

Attività o settore Consulta Provinciale degli Studenti 
 
 

08/12 ad oggi  Consigliere e socio fondatore  
Associazione ApertaMente, via Rio Fresco, 04023 – Formia ( LT ) 

mailto:info@fantasiagiovanni.it
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

 

 

 

▪ Relazione con altri sodalizi e coordinamento delle attività associative. 

Attività o settore Associazione culturale e sportiva 

09/2018 ad oggi Laureando magistrale in Ingegneria Informatica 

 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Viale dell'Università, 03043 
Cassino, Frosinone 
 
- reti di calcolatori 
- sistemi di calcolo distribuito 
- applicazioni software 
- sistemi robotici 
- sistemi di automazione industriale 
- sistemi informativi aziendali 
- sistemi per l'acquisizione e l'elaborazione di immagini 
- sistemi di intelligenza artificiale per l'esecuzione di compiti complessi. 

  

26/09/2018 a 07/11/2018 Corso in apprendistato “Competenze di base e trasversali” 
Stefar S.r.l. 
Contenuti: sicurezza sul lavoro, disciplina del rapporto di lavoro, comunicazione e 
competenze relazionali, organizzazione ed economia. 

  

18/09/2018 a 18/09/2018 Workshop “Modellazione 3D” 
Lazio Innova, Ferrentino 

  

17/11/2017 a 19/01/2018 Corso di formazione “Four steps to Entrepreneurship” 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Viale dell'Università, 03043 
Cassino, Frosinone – ImprendiLab Startup Academy 2017 

▪ La valutazione dell’opportunità imprenditoriale: tecnologia, mercato potenziale, 
competenze. 

▪  Il business model canvas(e il value proposition canvas) 

▪ La predisposizione e la valutazione del (mini) business plan 

▪ La comunicazione del progetto d’impresa nella logica del pitch 

24/11/2016 a 24/11/2016 Corso per la sicurezza sul lavoro 

Istituto Sofia Formazione Professionale, Via Giuseppe Verdi, 52, 03043 Cassino FR 

▪ Acquisizione delle conoscenze necessarie ad evitare infortuni sul lavoro e prevenire 
malattie professionali.  

10/02/2016 a 06/07/2016 Erasmus  

Fontys, Rachelsmolen 1, 5612 MA, Eindhoven, Olanda 

▪ Frequenza dei corsi e superamento degli esami in Software Engineering. 
 
 
 

10/10/2015 a 07/11/2016 Programmatore Java  

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Viale dell'Università, 03043 
Cassino, Frosinone 
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COMPETENZE PERSONALI 

  
 

 

▪ Conoscenza del linguaggio JAVA e in specifico nel linguaggio Java per la 
programmazione Android. 

 
 

09/2013 a 04/2018 Laureato triennale in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni  

Voto 100/110. Titolo tesi: “Creazione di un sistema Big Data con la gestione delle risorse di 
calcolo ed energetiche” 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Viale dell'Università, 03043 
Cassino, Frosinone 

▪ Sviluppo di applicativi ad elevata complessità (gestione di basi di dati, applicazioni web e 
programmazione generica). 

▪ Progettazione e installazione di reti di calcolatori. 

▪ Creazione di circuiti elettronici. 

▪ Creazioni di reti di telecomunicazione. 

▪ Progettazione di sistemi di comunicazione (reti wireless, reti di telefonia cellulare, 
antenne). 

▪ Studio completo dei fenomeni dei campi elettromagnetici. 
 
 

01/02/2011 a 03/06/2011 Web Editing   

European Computer Driving Licence ECDL 

▪ Conoscenza del linguaggio HTML. 

▪ Realizzazione di pagine web. 

▪ Creazioni di fogli di stile e pubblicazione su un web server. 
 
 

09/2008 a 06/2013 Diploma di scuola secondaria superiore “Ragioniere programmatore” 

Istituto Tecnico Economico Statale "Gaetano Filangieri", Via Maiorino, 37, 04023 Formia LT 

▪ Competenze in ambito economico, organizzativo aziendale e contabile, del pacchetto 
Microsoft Office e della programmazione. 

 
 
 
 
 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze comunicative ▪ Acquisizione di ottime competenze comunicative acquisite durante ‘l’esperienze 
associative e della Consulta provinciale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità e competenze nel saper creare, gestire e portare al termine un progetto in modo 
autonomo e in team. Queste competenze sono state acquisite durante il periodo 
dell’Erasmus. 

 

. 

Competenze professionali ▪ Ottime capacità e competenze nell'ambito dell'ICT. 

▪ Eccezionali capacità e competenze informatiche, a partire dalla conoscenza dei sistemi 
operativi fino alla creazione di sistemi informatici.  

▪ Creazione di reti locali, VLAN e di calcolatori. 

▪ Creazione di clusters con hypervisors Xen e Proxmox 

Creazione e gestione macchine virtuali e distribuzione di calcolo e risorse 

▪ Progettazione in ambito delle telecomunicazioni. 

▪ Eccezionale conoscenza del linguaggio Java, C++, C#, PHP, Visual Basic, JavaScript, 
HTML, CSS, MYSQL.  

▪ Eccezionali capacità nella creazione di applicativi web utilizzando PHP, JavaScript, 
HTML, CSS, MYSQL e del framework bootstrap e AngularJS 

▪ Eccezionali capacità nella creazione di UWP di Windows e nell’utilizzo di Visual Studio 
2015. 

▪ Eccezionali capacità nella creazione di app Android, IOS,Windows Phone e UWP 
utilizzando il framework Xamarin. 

▪ Ottime capacità nella creazione di app Android utilizzando JAVA. 

▪ Conoscenza di Sql Oracle, Sql Server. 

▪ Utilizzo dei software  InkScape e Gimp per grafica digitale. 

▪ Utilizzo di Instant Developer (Integrated Development Environment) per creazioni di 
applicativi web, App Mobile e reportistica. 

▪ Utilizzo del software MatLab e LabView 

▪ Progettazione in FPGA 

▪ Progetti in Arduino 

▪ Utilizzo di Crystal Reports. 
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Formia, 03/12/2021 
 
 
__________________________ 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Altre competenze ▪ Lavori manuali 

Patente di guida Patente B 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 


