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Informazioni personali
Nome / Cognome

Ermal Kulcaj

Indirizzo
Cellulare
E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

iviasctale

Esi>erien2a pi'ofessionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di

01/08/2012- 31/01/2013
Posta registrata

Personale addetto all'inoltro e allo smistamento di posta e documenti
Poste Italiane

lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
Responsabilità

Amministrazione, IT

18/03/2013-19/07/2013
Ufficio relazione con l'estero.

Assistenza diretta rivolta agli clienti esteri e italiani.

Nome e indirizzo del datore di INGROSS LEVANTE S.p.A
lavoro

Tipo di attività 0 settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Addetto vendite al estero.

01/07/2010- 31/12/2012

Help Desk, Ufficio relazione con gli studenti
Assistenza diretta ri\'olta agli studenti \uiiversitari in merito alla modulistica delle
domande di borse di studio ed ai regolamenti dei bandi, intermediario tra l'ente
universitario e gli studenti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

ADISU Puglia (ente appartenente al^0nì^'e^sità di Bari)
Amministrazione, IT

01/01/2010- 01/07/2010
Assistenza informatica

Supporto informatico per gar antire il corretto utilizzo del softwaregestionaledel
semzio "Borse di studio 2010/2011", gestione e risoluzione immediata delle

problematiche relative al softv>'are e compilazione di reportspecializzati per indicare
le eventuali soluzioni da apportare
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

SIMNT s.r.l.
IT

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nel corso di studio di Informatica e Comunicazione Digitale vengono

affrontate sia discipline fondamentali come la programmazione, 1linguaggi di

programmazione, gli algoritmi. le architetture e le reti, le basi didati, l'ingegneria del
software sìa discipline metodologiche che riguardano l'intelligenza computazionale,
l'interazione uomo-macchina, la comunicazione digitale,la progettazione di ambienti
multimediali.

Hoacquisitoconoscenze e competenze che mi consentono di realizzare ambienti di
comunicazione multimediali Interattivi adottando soluzioni innovative rispetto alle

tecnologie tradizionalmente usate per la comunicazione e la multimedialità che si
basano su tecniche intelligenti e sui metodi per l'accesso personalizzato,
l'indicizzazione e la ricerca efiiclente.

Qualifica conseguita

Laiu-ea triennale (votazione 107/100)

Tesi di laurea "Un'esperienza di implementazione GNU Core "Utilities Linux e
confronto con rimplemeutazìone U'adizionale"
Date

Nome 0 tipo dì istituto
Qualifica conseguita

1999/2000 "2003/200/|
Liceo scientifico "Sherif Hoxha", Albania

Diploma di maturità (9,8/10)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Altre lingue

Albanese

Inglese - buono
Francese - scolastico
Italiano - ottimo

Polacco - scolastico

Capacità e competenze
informatiche

Linguaggio

Conoscenza e capacità d'uso
Linguaggio
Conoscenza e capacità d'uso

Capacità e competenze
relazionali

Capacità c competenze
organizzative
Paleixte

Buone conoscenze dei Sistemi Operativi Windows XP, Vista,7,81 Windows Seiver
2000/2003/2008, Linux, Mac OS.
Buona padronanza di Microsoft Office

PrrHON, Java, CeC++,HTML5. FLASH 8, MTLAB 5, \%ual Studio 2008 .PHP
Buona, Buona, Buona, Buona,

Buona, Suffìciejjle,

Buona,

Pascal, Javascript, C # , VisualBasic, Asp.net, MySql,Sql Sen'er, Jquery, Joomla.CSS
Buona, Buona, Buona,

Buona,

Buona, Buono, Buona, Buona,Buona, Buona

Significative capacità di comunicazione, spirito di squadra, creati\atà. carattere
socievole, energico ed intraprendente

Significative capacità organizzfitive acquisite attraverso pai-tecipazioni ai convegni e
seminari ed attraverso l'esperienza lavorativa maturata sino ad oggi.
Patente guida classe C - autornunito

Hobby Viaggi, musica, cinema, teatro, lettui'a

Autorizzo il trattainentodei miei dati personali ai sensidel Decreto LegLslativo 30 giugno 2003, n. 196"Codice in materia di
protezione dei dati personali".

Buona

