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Informazioni Personali

NOME / COGNOME
INDIRIZZO
TEL
EMAIL

NAZIONALITÀ
DATA DI NASCITA
SESSO

Vincenzo Polizzi
Via Martiri della libertà, Canicattì
+39 0922 852781 / +39 389 425 4478
polivi@polivi.it

Italiano
13.05.1997
Maschio
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Curriculum vitae
Istruzione e formazione

DATE
QUALIFICA CONSEGUITA
ISTITUTO

Attuale Scuola

2011-2016
Maturità scientifica
Liceo scientifico “A. Sciascia”

Secondo anno
Ing. dell’Automazione, Politecnico di Milano

Capacità e Competenze

LINGUA PARLATA
ALTRE LINGUE

Italiano
Inglese B2
Cinese A1

ABILITÀ SOCIALI E
COMPETENZE

Sono molto comprensivo e amo lavorare in gruppo.
Aiuto le persone in difficoltà e ho un carattere calmo ma
deciso.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Sono uno sviluppatore, ho sviluppato la mia prima
applicazione per dispositivi IOS nel 2011, successivamente ho
iniziato lo sviluppo anche per dispositivi Android.
Per lo sviluppo di applicazioni e software conosco i seguenti
linguaggi di programmazione: C ,C++ ,C# ,Objective-c,
JAVA, Dart.
Per lo sviluppo web conosco bene il PHP, HTML ,CSS e il JS.
Inoltre conosco abbastanza bene Arduino e ho costruito due
robot, uno dei quali ha partecipato alla Romecup del 2016.

Ho spesso partecipato e superato le fasi regionali delle gare
“olimpiadi di matematica” organizzate dall’università Bocconi.
ALETRE INFORMAZIONI
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Sono stato per quattro anni , dal 2010 al 2014, campione
provinciale nel gioco degli scacchi, ho anche partecipato a
tornei a livello nazionale. Ho avuto modo di portare avanti dei
corsi di scacchi in alcune scuole di primo grado della mia città.
Nell’estate del 2015, ho trascorso 15 giorni alla Bell school a
Cambridge dove ho frequentato un corso di inglese intensivo
Il 16 marzo ho partecipato alle “Olimpiadi di robotica
educativa” dopo aver superato una preselezione, ho anche
partecipato alla RomeCup nella categoria Explorer Senior.
Nel febbraio del 2016 ho partecipato al concorso, indetto dalla
mia scuola, “Un Logo per la mia scuola”, vincendo il primo
premio così che oggi il logo da me realizzato è il simbolo della
mia scuola.
Il 4-05-2017 mi è stato conferito il titolo di “Esperto esterno
del sindaco” a livello informatico presso il comune di Burgio
(ds. N.10 del 2017).
Ho creato un’app per valorizzare i piccoli centri attraverso la
realtà aumentata. Quest’app è utilizzata da vari comuni tra cui
Burgio Naro e Agrigento.
Mi interesso di Intelligena Artificaile e Computer Vision.

Canicattì 20.04.2016

Firma

