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INFORMAZIONI PERSONALI

ELENA TRUDINI
Torino
366 167 2558
e.trudini82@gmail.com
www.elenatrudini.it
Data di nascita 19 Mag. 82

POSIZIONE RICOPERTA

FRONT END DEVELOPER

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
8 Mag. 17–alla data attuale

Front End Developer
CGM Consulting, Torino
http://www.cgmconsulting.it/it/
Mi occupo di sviluppare Web Applications in AngularJS.

21 Mar. 17–11 Apr. 17

Stagista
ActingOUT, Torino
http://www.actingout.it/
Stage relativo al corso Tecnico Sviluppo Software - Front end. Ho collaborato alla progettazione e
realizzazione di alcuni siti web usando le tecnologie: HTML, CSS, JavaScript e PHP.

5 Ott. 15–31 Dic. 16

Tirocinante ed in seguito Junior Drupal Developer
Sixeleven - Ideas and tools to communicate, Torino
http://www.sixeleven.it
Mi sono occupata della realizzazione di siti internet basati su piattaforma Drupal.
A partire dal file grafico fornito dal reparto creativo ho seguito tutte le fasi di realizzazione del progetto:
- installazione base di Drupal
- installazione e configurazione di temi e moduli
- realizzazione di funzionalità di backend
- applicazione stili grafici
- attività di aggiornamento e manutenzione
In alcuni casi ho anche intrattenuto i rapporti con il committente.
Ho utilizzato: HTML5, CSS3, PHP e Drupal.

10 Feb. 14–21 Mar. 14

Stagista
Vdu Idee in pratica s.n.c., Torino
http://www.vdu.it
Stage relativo al corso Tecnico Grafico per il Multimedia e Web Design. Ho messo in pratica le
conoscenze acquisite durante il corso e mi sono avvicinata per la prima volta a Drupal.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16 Gen. 17–19 Apr. 17
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Tecnico Sviluppo Software - ANGULAR JS
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profitto

Immaginazione e Lavoro, Torino
http://immaginazioneelavoro.it/
Corso di formazione professionale della durata di 300 ore, di cui 90 di stage, come Tecnico Sviluppo
Software - Front end.
Ho acquisito competenze di base nei linguaggi JavaScript e AngularJS.

24 Nov. 14–10 Lug. 15

Tecnico Sviluppo Software - PHP

Qualifica di
specializzazione

Euroqualità Soc. Coop., Torino
http://www.euroqualita.it/
Ho frequentato un corso della durata di 1000 ore incentrato principalmente sul linguaggio PHP.
L'aspetto teorico è stato integrato da un progetto pratico: la realizzazione di un sito e-commerce.
Voto: 91/100.
25 Nov. 13–4 Apr. 14

Tecnico Grafico per il Multimedia e Web Design

Qualifica di
specializzazione

Forte Chance Piemonte, Torino
http://www.fortechance.it/
Durante le 600 ore di corso ho imparato i linguaggi HTML e CSS e ad utilizzare il software Adobe
Illustrator.
Le competenze riguardanti la grafica sono state applicate in un progetto di packaging design.
COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

C1

B1

B1

B2

francese

A2

B1

A2

A2

B1

spagnolo

A2

B1

A2

A2

B1

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

Competenze comunicative

- buona capacità di comunicazione orale acquisita soprattutto durante le mie esperienze di lavoro a
contatto con il pubblico
- buona capacità di comunicazione scritta acquisita soprattutto durante le mie esperienze di lavoro
come impiegata

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

buone competenze organizzative acquisite soprattutto durante le mie esperienze come impiegata
d'ufficio

- ottima capacità di raccolta, analisi ed elaborazione delle informazioni
- buona capacità di inserimento in un team di lavoro
- buona capacità di autogestione

Competenze digitali

16/12/17

AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ WEB
- HTML5 e CSS3 (livello avanzato)
- Drupal (livello medio-avanzato)
▪ LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
- PHP (livello intermedio);
- JAVASCRIPT (livello medio);
- ANGULARJS (livello medio);
▪ GRAFICA
- Adobe Illustrator;
▪ VERSIONING
- Git/Bitbucket
▪ ALTRO
- Drush (Drupal shell)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Portfolio

Siti realizzati in proprio
http://www.donatellapadolano.it/
http://www.appunti-digitali.it/

Siti realizzati durante lo stage in VDU snc
http://www.lanificioditorino.it/

Siti realizzati durante il lavoro in Sixeleven
http://www.ejadaunited.com/
http://www.tancredigroup.com/
http://www.elarisholding.com/
http://www.vasstech.it/
Inoltre ho partecipato alla realizzazione e alla manutenzione del sito del Parco Nazionale del Gran
Paradiso
Trattamento dei dati personali

16/12/17

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.

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

