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PERCORSO DI STUDI CARRIERA LAVORATIVA

Contacts:

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/giacomo-d-angelo-57798493/

 Email: jacky_1992@hotmail.it

 Unigeneration: https://www.unigeneration.it/

 Socio

 Responsabile Appunti e Tutor: 
revisione del materiale 
didattico caricato sulla 
piattaforma e supporto ai tutor 
per qualsiasi dubbio o 
chiarimento

 Supporto decisionale per 
evolutive sulla piattaforma

 BackOffice: application
maintenance su software di 
fatturazione

 Sviluppatore PL/SQL: 
programmatore di report 
finalizzati ad uso interno

 Conoscenze matematiche: 
Analisi, Algebra Lineare & 
Geometria Analitica

 Conoscenze informatiche: Basi 
di dati (SQL), Java, C++

 Conoscenze statistiche: 
software ad uso statistico (SAS, 
R), Data Mining, Machine 
Learning, Statistica Descrittiva, 
Inferenziale, Applicata, 
Matematica

ISTITUZIONE O 
AZIENDA

ATTIVITA’ E 
COMPETENZE 

ACQUISITE

 Responsabile Post-Sales New 
Downstream: gestione dei 
processi funzionali per i 
prodotti «intelligenti»

 Esperto soluzioni Cloud

OGGI

IERI

https://www.linkedin.com/in/giacomo-d-angelo-57798493/
https://www.unigeneration.it/


FOCUS UNIVERSITA’
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 Conoscenze 
matematiche: Analisi, 
Algebra Lineare & 
Geometria Analitica, 
approfondimenti 
matematici su materie 
statistiche (es: Teoria 
delle code, Probabilità

STATISTICA MATEMATICA E TRATTAMENTO INFORMATICO DEI DATI

 Conoscenze informatiche: 
studio dei principali 
linguaggi di 
programmazione e delle 
basi di dati

 Conoscenze statistiche: 
Descrittiva, Inferenziale, 
Applicata, Matematica

 Studio sui principali 
software ad uso statistico

Tirocinio: Analisi statistiche su scommesse sportive (calcistiche), presso Intelligrate Spa (GE)

Tesi: Metodologie di Adaboost multivariato, dicembre 2014



ACCENTURE: CONSULENZA INFORMATICA
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VITA DI UNA RELEASE (DURATA 2-3 MESI)

DISEGNO 
FUNZIONALE

RACCOLTA 
REQUISITO

SVILUPPO TEST

Raccolta delle 
richieste da parte 
del cliente e 
analisi delle 
tecnologie a 
disposizione per 
soddisfare tali 
requisiti. 

Stesura di 
documentazione 
riguardante 
problema 
affrontato e 
soluzione 
proposta.

Verifica efficacia 
delle soluzioni 
implementate e 
analisi dei 
possibili effetti 
collaterali 
attraverso 
simulazioni di casi 
reali. 

Attività non 
gestita in prima 

persona, consiste 
nella stesura del 
codice indicato 

dal disegno 
funzionale.



UNIGENERATION: SPAZIO AGLI STUDENTI UNIGE
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 Presidente fondatore, 
esperto di Marketing 
digitale

 Responsabile blog 
universitario

 Responsabile gestione 
partner commerciali

 Gestore sezione 
«Erasmus»

WEB COMMUNITY UNIVERSITARIA A 360 GRADI

 Socio, esperto di processi 
funzionali in Cloud

 Responsabile sezione 
condivisione materiale 
didattico e Ripetizioni 
Universitarie

 Supporto decisionale per 
evoluzioni all’interno della 
piattaforma

DAVIDE CAVALLINO GIACOMO D’ANGELO

 Vicepresidente fondatore, 
specializzato in grafica 
pubblicitaria e vettoriale

 Responsabile grafiche 
interne e per partner 
commerciali

 Gestore e promotore 
social networks

DAVIDE RIVOLTA

Unigeneration è un progetto che sfrutta il web per valorizzare attività di interessa sociale, culturale ed imprenditoriale della Liguria.

Attualmente è una delle proposte candidate alla Start Cup Umanistica Sociale, organizzata dall’Università degli studi di Genova.
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