
LUCA CUCCU
JUNIOR BACK-END DEVELOPER

PROFILO PERSONALE

Da sempre appassionato al mondo
dell’informatica, sono una persona
comunicativa sempre pronta al
confronto con esperti e non, per
acquisire nuove competenze.
Schematico e ordinato, tengo
memoria di ciò che ho in gestione
minuziosamente e scrupolosamente.
Ho deciso concretamente di seguire il
mio sogno di entrare a far parte del
mondo dell'informatica, dello sviluppo
software e web.
Ho maturato una grande esperienza
nel campo della ristorazione
soprattutto negli ultimi 6 anni,
portando ad affinare le mie capacità
relazionali con i clienti e a gestire il
tema al meglio delle mie capacità.
Di recente ho conseguito un attestato
con qualifica di back-end developer,
che mi ha confermato che la strada
che voglio percorrere è proprio
questa.

TECH SKILLS

Linguaggi: JAVA, SQL

Framework: SPRING, HIBERNATE

Database relazionali: PostgreSQL

Motore template: Thymeleaf

Piattaforma: Wordpress

API: Tecnologie REST, MVC

Strumento di controllo: GIT

SOFT SKILLS

Linguaggi: HTML/CSS

Piattaforma: Wordpress

Photoshop

ESPERIENZE PROFESSIONALI

CHEF DE RANG E SECONDO MAÎTRE DI SALA - STAGIONALE

Ristorante Pizzeria “La Rosa dei Venti” (2017 - 2021)
Via Porto Rotondo 64, 07026, Porto Rotondo (OT)

Dopo aver svolto per gli anni 2017 la mansione di “commis di
sala” e nel 2018 il primo approccio al cliente come “chef de
rang”, dal 2019 ho svolto i seguenti ruoli:

- Responsabile di sala e comparto dipendenti
- Schematizzazione ruoli
- Meeting settimanali per migliorare l’operato e la produttività
- Supporto/training per il team
- Responsabile magazzino
- Accoglienza cliente nel fornire la miglior soluzione per
eventuali problemi sorti

ADDETTO AL MAGAZZINO

“Gruppo Superemme” (02/2021 - 06/2021)

- Caricamento corsie alimentare/NAL
- Allestimento aree promozionali
- Organizzazione logistica
- Gestione magazzino
- Addetto alla cassa

SITI SVILUPPATI

Creatore sito web: www.chefstefanocuccu.com
Creatore sito web: www.larosadeiventipr.com

Siti creati sfruttando piattaforma Wordpress e arrangiamento con
CSS personalizzato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

BACK END DEVELOPER

“Epicode School” (10/2021 - 02/2022)

Corso strutturato in formato boot-camp, 465h, che ha confermato
la passione per questo mondo dello sviluppo software e web.

Durante il corso abbiamo affrontato tematiche che
approfondiscono il mondo del back-end developer, dal linguaggio
orientato ad oggetti come JAVA, sino ad affrontare database
relazionali, con accenni alla parte del front-end developer.
Durante le settimane abbiamo partecipato a lezioni teoriche,
nonché molte lezioni pratiche, svolgendo e sviluppando
progetti/programmi in piccoli team o individuali.

Tecnologie utilizzate:
- Linguaggi: JAVA, HTML, SQL
- Framework: Spring, Hibernate
- Database: PostgreSQL.
- Tecnologie REST, MVC
- Strumento di controllo: GIT
- Metodologie: AGILE

Link GITLAB di condivisione del progetto finale svolto:
- Progetto Finale - CRM "Epic Service System"

http://www.chefstefanocuccu.com
https://www.larosadeiventipr.com/
https://gitlab.com/lucacuccu/epic-energy-system


LUCA CUCCU
JUNIOR BACK-END DEVELOPER

LINGUE

Italiano: Madrelingua

Inglese: Intermedio

HOBBY

Fotografia, Musica e Film
Editing Video e Foto

CONTATTI

- Domicilio: Assemini (CA)
- Data di nascita: 29/10/1995
- Nazionalità: Italiana
- Telefono: +39 347 6282335
- Mail: lucawebservice@gmail.com
- Sito Web: www.lucacuccu.com
- LinkedIn: www.linkedin.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CORSO DI WEB AND GRAPHIC DESIGNER

03/2018 - 06/2018

Percorso comprendente basi di:
HTMLS5 / CSS, Wordpress e Photoshop.

DIPLOMA DI MATURITÀ: PERITO MECCANICO AERONAUTICO

09/2009 - 07/2014

ITIS “Dionigi Scano”, Monserrato (CA)

“Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) autorizzo il trattamento dei miei dati

personali presenti nel presente curriculum vitae.”

In fede,

Luca Cuccu

mailto:lucawebservice@gmail.com
http://www.lucacuccu.com
https://www.linkedin.com/in/luca-cuccu-703679195/

