Youness Warhou
Web developer e studente di ingegneria gestionale all'università di Modena e Reggio Emilia
warhou@icloud.com

Riepilogo
Programmatore informatico Diplomato al Bus Pascal di Reggio Emilia e Studente di ingegneria gestionale
all'università di Modena e Reggio Emilia.

Esperienza
Programmatore presso Mailcoding
marzo 2016 - Presente (6 mesi)
Mi occupo della manutenzione e implementazione dell’architettura server locale e in cloud; manutenzione,
scrittura e debug del codice; manutenzione e implementazione del software e dell'hardware di produttivita#
aziendale. Il lavoro di sviluppo viene gestito tramite i piu# moderni sistemi di project management per
coordinare un team globalizzato.
Steward presso Best Union Company S.p.A
ottobre 2015 - Presente (11 mesi)
Steward, Hostess e addetto alla sicurezza con controlli pat-down.
Raccoglitore prodotti agricoli presso L'Ovile Cooperativa Sociale
agosto 2014 - settembre 2014 (2 mesi)
Un esperienza maturata e svolta nel periodo estivo per crescere a livello personale e professionale e
sopratutto per avere un compenso da investire in materiale tecnologico da usare per il percorso di studi che
allora seguivo (informatica).
Webmaster presso centro interculturale mondinsieme
luglio 2012 - agosto 2012 (2 mesi)
Stage estivo per sviluppare le abilità informatiche acquisite a scuola.

Competenze ed esperienze
HTML, JavaScript, SQL, Microsoft Office, Database, Sviluppo E Progettazione di software, Java, PHP,
Social media, Delphi, PhpMyAdmin, Mariadb, Mysql2, Linux, Sviluppo Web, API di Facebook
Python, Bootstrap, Mobile app, HTML5, PhoneGap, Montaggio video, Produzione video,
Project-management, Microsoft Excel, Microsoft Word, Lavoro di squadra, CSS3, PowerPoint, Prezi,
Social networking, AJAX, Arduino (hardware), Microsoft Access, Programmi di design Adobe, GIMP,
Android, Ruby on Rails, Google Maps, Google Apps

Formazione
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Laurea breve, Ingegneria gestionale/Gestione industriale, 2015 - 2018
best union
Stadium Steward, steward & pat-dawn, 2015 - 2015
Bus Pascal Blaise, Reggio Emilia
Diploma, Programmazione informatica, 2012 - 2015

Esperienze di volontariato
Consigliere presso Centro Interculturale Mondinsieme
luglio 2016 - Presente
Attraverso questo mandato che mi è stato concesso grazie alle votazioni delle associazioni vorrei trasmettere
la positività e le tecniche che mi hanno portato a scoprire strade e metodologie per affrontare le difficoltà
sia a livello sociale che professionale.
Un altro modo per avvicinare la popolazione dalle istituzioni e far sentire le voci delle associazioni che
ovviamente rappresentano le diverse comunità presenti sul territorio.
Segretario presso Giovani musulmani d'Italia - RE
marzo 2015 - settembre 2015
Dopo gli attentati di Parigi, in una situazione internazionale non affatto facile per l'umanità in generale ed in
particolare per il mondo islamico, vicende che si ripercuotono anche nelle nostre singole vite, la presenza
di una realtà organizzata di giovani con radici salde nel loro contesto italiano, innaffiati dalla loro
tradizione, capaci di incontrare ed ascoltare gli altri e di parlare con loro e sopratutto di costruire insieme,
penso sia fondamentale, anche nella nostra città. Ed io ho cercato di contribuire in prima persona
all'evoluzione di questa realtà.
Mediatore culturale presso Centro Interculturale Mondinsieme
luglio 2012 - luglio 2013
Durante i terremoti dell'emilia Romagna ho partecipato insieme al gruppo di mondinsieme all'aiuto
umanitario alle popolazioni danneggiate da questo evento.
Il mio ruolo era quello di tradurre e spiegare alle persone che non parlavano l'italiano e che comunicavano
solamente in inglese, francese o in arabo come comportarsi in una situazione del genere.

Certificazioni
Python Programmer - Università di Parma
Università degli studi di Parma
luglio 2014
Sicurezza sul lavoro
Mailcoding
aprile 2016

Lingue
Italiano
Arabo
Francese
Inglese

(Conoscenza madrelingua o bilingue)
(Conoscenza madrelingua o bilingue)
(Conoscenza professionale completa)
(Conoscenza professionale)

