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PROFILO 
PROFESSIONALE E 
INTERESSI 
Studente Universitario al secondo 
anno della facoltà di Medicina e 
Chirurgia di Parma. Competente e 
professionale, mi interesso di 
informatica, scienze, fisica e medicina. 
Grande motivazione nel portare a 
termine i compiti assegnati entro i 
tempi stabiliti e secondo i requisiti 
prefissati, mi dimostro versatile nel 
problem solving e incline al lavoro di 
quadra. Sono da sempre amante 
dell'informatica, dove sperimento 
seguendo corsi professionali e come 
autodidatta. Sono sempre in cerca di 
una nuova posizione dove ampliare 
conoscenze e competenze 
professionali. 
Oltre ad essere uno sviluppatore web, 
mi diverto molto a stare all'aperto. In 
inverno mi piace molto stare in 
montagna e scalare le vette mentre 
durante i mesi più caldi, mi piacciono 
la mountain bike e le camminate. 
Quando sono costretto al chiuso, 
seguo una serie di film e spettacoli 
televisivi di vario genere, sono un 
aspirante chef e passo gran parte del 
mio tempo libero esplorando i più 
recenti progressi tecnologici nel 
mondo dello sviluppo web, 
soprattutto back-end, ma anche front-
end. Inoltre, mi dedico anche alla 
realizzazione di progetti in ambito 
elettronico. Di recente mi sono 
avvicinato molto al mondo della 
stampa 3D 

Luca 
Perin 
lp@lucaperin.it 
Parma PR 43121 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

07/2020 
Stage presso l’associazione ConfConsumatori | Varese 

2019 
Collaborazione con l’azienda informatica WebLink S.r.l. | Varese 

2018 
Coordinamento amministrativo dell’oratorio estivo, responsabile iscrizione, gestione 
amministrativa e contabilità 

2018-2019 
Responsabile fornitura di prodotti alimentari e per la pulizia per l'oratorio estivo 
Referente gruppo animatori dell’oratorio 

2016-2020 
Responsabile gruppo ministranti della Parrocchia Kolbe di Varese 

2016-2020 
Responsabile gruppo ministranti della Parrocchia Kolbe di Varese 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
09/2021 - oggi 
Università degli Studi di Parma  
Laureando in Medicina e Chirurgia 

06/2021 – oggi 
SOS dei Laghi Onlus 
Soccorritore certificato 118 con qualifica di soccorritore esecutore AREU 

09/2020 
SA Sicurezza SRL  
Aggiornamento HACCP Operatore di Secondo Livello 
Aggiornamento HACCP Operatore di Secondo Livello per COVID-19 

06/2020 
Liceo Scientifico Galileo Ferraris | Varese  
Diploma di Maturità Scientifica  
Diplomato con 100/100 all'interno dell'indirizzo  
"Scienze Applicate con percorso di Biologia con Curvatura Biomedica". 

02/2020 
Olimpiadi della Fisica | Gallarate 
Partecipazione alla 34ª edizione delle olimpiadi della Fisica, Gara Provinciale 



 
  

CAPACITÀ, 
COMPETENZE E 
PROGETTI 
• Solida comunicazione orale 
• Collaborazione di squadra 
• Gestione dei dati 
• Abilità comunicative e 

interpersonali 
• Ottimo utilizzo del computer, 

conoscenza ambiente .NET, 
linguaggi di programmazione (C#, 
VB.NET, php, js, css, Java), sviluppo 
applicativi Web, Desktop e Mobile 

• Volontariato presso la RSA Molina 
di Varese 

• Creazione del sito web 
www.edoardozoso.it 

• Creazione del sito web 
www.spimac.it 

• Creazione dell'app per dispositivi 
Android per il Liceo "Galileo 
Ferraris" di Varese 

• Volontariato presso l'associazione 
“Varese per l'oncologia, l'oncologia 
per Varese (VPO)” 

• Partecipazione ad eventi di 
beneficenza in qualità di fotografo 
per l'associazione VPO 

• Collaboratore nella creazione del 
sito web per l’associazione VPO 
www.vareseperloncologia.it 

• Creatore del sito web del 
giornalista varesino Giovanni 
Spartà www.ilpostdigianni.it 

• Contributore e creatore del sito 
web della Parrocchia San 
Massimiliano Kolbe di Varese 

• Relatore di due corsi sull'utilizzo 
della stampante 3D per gli studenti 
del Liceo Scientifico "G. Ferraris" e 
per i docenti della Scuola Media 
"Dante Alighieri" di Varese 

02/2020 

Olimpiadi della Fisica  
Classificato tra i primi 5 studenti del Liceo scientifico “Galileo Ferraris” 
 
11/2019 
Liceo Scientifico "Galileo Ferraris" | Varese  
Partecipazione all’International Cosmic Day: Fisica  
 
08/2019 
Palacky University and Insitute of Physics | Olomouc, Czech Republic  
Partecipazione in lingua inglese alla Joint Physics Summer School : Fisica 
 
06/2019 
Università degli Studi dell'Insubria | Como  
Partecipazione alla Joint Physics Summer School: Fisica 
 
06/2019 
Università degli Studi dell'Insubria | Varese  
Stage di matematica applicata e crittografia asimmetrica: Informatica 
 
05/2019 
Giochi della Chimica 2019 | Milano  
Classificazione a livello regionale 
 
04/2019 
Università degli Studi dell'Insubria | Varese  
"Conoscere il corpo e registrare i suoi segnali" : Fisiologia 
Elementi di elettromiografia, calcolo del vettore cardiaco, elettrocardiogramma a 3 
derivazioni, elementi di stabilometria, livelli polmonari, spirometria e flussimetria  
 
03/2019 
Liceo Scientifico "Galileo Ferraris" | Varese  
Classificato tra i primi 10 studenti, Olimpiadi di Chimica  
 
02/2019 
Università degli Studi dell'Insubria | Varese  
Stage di Informatica, Social Network e Reti Neurali: Informatica 
 
11/2018 
Olimpiadi di Biologia 2018  
Partecipazione alla gara regionale delle Olimpiadi di Biologia 

   

12/2017 
SA Sicurezza SRL 
HACCP Operatore di Secondo Livello : HACCP 

  

07/2016 
Goethe Institut | Varese  
Certificazione lingua tedesca A2: Lingue  
 

Futura Elettronica Group SRL  
Corso Arduino Base, Intermedio e Avanzato: Informatica 

   

Liceo Scientifico "Galileo Ferraris"  
Livello B2 Inglese  

  



Città di Tradate - concorso musicale | Tradate  
Diploma Primo Assoluto - Pianoforte: Musica 

  

Città di Tradate - concorso musicale | Tradate  
Medaglia d'oro duetto piano-flauto traverso: Musica 
 
In possesso di Patente B 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto 
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei 
singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali  

. 


