Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Lerici Elena
Piazza del Monastero 12, 10146 Torino (Italia)
(+39) 3453395474
elena@lerici.to.it
http://it.linkedin.com/in/elenalerici

http://elena.lerici.to.it/

Skype elena_lerici
Sesso Femminile | Data di nascita 06/04/1983 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2018–alla data attuale

Developer (ICT)
AIMAGE S.R.L., Torino (Italia)
Sviluppo portali in Laravel e Vue, sviluppo webservices Node.js per traffico dati ad alto volume.
Sviluppo chatbots: codice, logica ed NLI.
Progetti recenti: Chetariffa.it, chatbots e progetti interni.

08/2016–08/2018

Consulente analista programmatrice
Portaltech Reply, Milano (Italia)
Sviluppatrice plugin Shopware (suite completa e-commerce web-based) backend e frontend. Leader
tecnico per lo sviluppo di siti e.commerce con inclusa la gestione dei contenuti (NetSuite), gestione di
interfacce di pagamento. Responsabile per la QA end-to-end. Progetti recenti, Germania:Heibo
(B2B), Carl Goetz (B2B), Royal-Canin, Hirschmann automotive, VEGA. Italy: Milor group, Allnet.Italia.

02/2015–04/2016

Junior Test Engineer
Lares, Castelletto d'Erro (AL) (Italia)
Calibrazione, test e regolazione di banchi fotometrici ed ottici per la misurazione di proiettori
automobilistici. Lavori eseguiti sul posto per diversi clienti in Italia (es: OLSA S.p.A, Valeo S.p.A,
Centro di test veicoli del Ministero dei Trasporti a Milano) ed Europa (Regno Unito, Ungheria e
Polonia).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/05/2016–25/08/2016

Sviluppatrice Java/J2EE
Tc-Web srl in collaborazione con Consorzio Formaweb, Torino (Italia)
Corso di formazione di 500 ore (di cui 100 di stage). Argomenti: Java, J2EE, Database e JDBC, MVC
framework, introduzione alle applicazioni mobile, Web Services (Axis), Web Interfaces con HTML5,
CSS3, JQuery e chiamate Ajax con JQuery.

2011–09/10/2014

Laurea Magistrale in Fisica
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Fisica, Torino (Italia)
Tesi di ricerca: Characterization of a gamma spectrometer for very low activity measurements
Completa caratterizzazione di un rivelatore gamma al Germanio Ultra-Puro, uso del software
GammaVision per l'acquisizione dati, uso del software GESPECOR per le simulazioni MonteCarlo, sviluppo programma in C++ per l'analisi dati con uso del framework ROOT.
Voto di Laurea: 100/110
Documenti collegati Lerici_lettera_di_presentazione_LNGS.pdf
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Curriculum vitae
2002–01/04/2011

Lerici Elena

Laurea di primo livello in Ingegneria Fisica
Politecnico di Torino, Torino (Italia)
Monografia di Laurea: Creazione di un sito di vendita per Il Goloso Intollerante S.R.L
Competenze acquisite: installazione e manutenzione di un sito web con OpenCommercio,
personalizzando la piattaforma secondo le esigenze dell'azienda.
Voto di laurea: 88/110

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

C1

P.E.T. with merit
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Mi considero una professionista affidabile e determinata, con competenze metodologiche
approfondite e rigorose acquisite durante gli studi in Fisica e messe in pratica durate il mio lavoro
presso Lares. Sono interessata a sviluppare ulteriormente le mie competenze di programmazione
in settori come Machine Learning e Reti Neurali. Lavoro bene in team e comprendo il valore di una
chiara ed effettiva comunicazione per migliorare l'efficienza nell'esecuzione di un progetto. Sono
comunque autonoma ed indipendente nella mia area di competenza.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

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

Linguaggi e framework: C, C++, ROOT, PHP7, HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery, backbonejs,
Vue.js, Node.js), Java/J2EE, MySQL, MongoDB, Oracle, PL/SQL, JDBC, MVC framework, RDBMS,
Doctrine, Synfony, Smarty Template, Laravel. Altro: REST API. Apache HTTP Server, Apache
Tomcat, Git. NLI: DialogFlow. IDE: PhpStom (Jet Brains), Xcode, Eclipse, Unity (base), VS Code.
Suite Office: Office e simili. Multimedia: Adobe Suite, Gimp, Inkscape, Blender, Power Director, etc.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Altre competenze

Trattamento dei dati personali

Competenze nate da interessi personali ed hobby: realizzazione coordinamento e mantenimento di
un social network nell'ambito dei giochi multiplayer online, sviluppando capacità nell'uso di programmi
di grafica 2D e 3D, video editing e montaggio di brevi filmati. Introduzione ad Unity e RPG Maker.
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".

ALLEGATI
▪ Lerici_lettera_di_presentazione_LNGS.pdf
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Passaporto europeo delle competenze

Lerici Elena
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Nazionali del Gran Sasso

Divisone Ricerca

La Laureanda Elena Lerici ha svolto la parte sperimentale della sua tesi dal titolo
""Characteization of a gamma spectrometer for a very low activity measurements"
collaborando attivamente alla calibrazione di uno spettrometrodi HPGe destinato a misure di
elevata risoluzione e alta efficienza in programma presso l'esperimento Sub-TEnanean Low
Level Assay (STELLA) ai LaboratoriNazionali del Gran Sasso(LNGS)-INFN. La candidataha
trascorsoun periodo totale di circa 3 mesi presso i LNGS, dove ha seguito in prima personala
campagnadi presadati per la caratteizzazionedel rivelatore, acquisendoun'ottima autonomia.
Durante la sua pennanenza ai LNGS Elena Lerici ha dimostrato particolare interesse e
predisposizione alle problematiche sperimentali affrontate, si è proficuamente integrata nel
programmascientifico dimostrandoentusiasmo,diligenza e competenza.

Riteniamo la studentessaesemplare per I'impegno e la dedizione posta nelloaffrontare il
problema proposto. Ha svolto un lavoro di ottimo livello sia scientifico sia tecnico ed ha dato
un contributo molto valido durante la sua permanenzÍrai LNGS. Nel complessoha avuto una
completa autonomia nello svolgimento delle varie attivita. La sua crescita sperimentalee il suo
operatoci ha lasciati completamentesoddisfatti.
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