
 
 

Informazioni personali 

    

Nome(i) / Cognome(i) Roheel Sarwar    

Indirizzo(i) Via Trento 33 Magenta 20013(MI), Italia.    

E-mail accentureinformatica@gmail.com    

Cittadinanza Italiana    

Data di nascita 12/10/1990    

Sesso Maschile    

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                                  Date 
 

          Titolo della qualifica rilasciata 
 

        Principali tematiche/competenze          
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

2006 – 2011   
 
Diplomato come TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI. 
 

  Progettazione impianti di riscaldamento, condizionamento. 
 
 
  IPSIA “Leonardo da vinci” di Magenta (Milano) 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date 

 
03//2017 – 06/2017 

   

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione da Front End Developer.    

Principali tematiche/competenze          
professionali possedute 

  sviluppo siti web (Html , Css , JavaScript , Jquery , Xampp, Java, Plsql ) 
 

   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di formazione privato 
  

   

     

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

Application Development Analyst     

                  Esperienza professionale 
 
                                                          Date 
                 Lavoro o posizione ricopert 
        Principali attività e responsabilità  
             Nome e indirizzo del datore di 
                                                 Lavoro 

 

 
09/2019 – alla data attuale 

  Junior Application Development Analyst  
  Supporto nello sviluppo di software e portal per enti bancari  (sviluppo ,  
  test dei software,bugfixing). 
  Accenture Technology Solutions –Milan, Italy 

 

   

                                                    Date     06/2017 – 07/2017    

                Lavoro o posizione ricopert Front end junior    

       Principali attività e responsabilità Sviluppo siti web ( wordpress , html , Css ,  Photoshop )    

             Nome e indirizzo del datore di        
                                                 Lavoro  

Syncronika.srl, Indirizzo:° Viale Certosa, 34, 20155 Milano    

     

                                                    Date                                    11/2016 – 02/2017    

mailto:accentureinformatica@gmail.com


 
 

                Lavoro o posizione ricoperti 
 

        Principali attività e responsabilità 
 
            Nome e indirizzo del datore di         
                                                  lavoro 
 

  Front end junior 
 
  sviluppo siti web ( wordpress , Html , Css , Xampp  

  
 Gea Servizi snc, Indirizzo: Via Pasubio, 11, 20013 Magenta MI 
 

   

Date 06/2016 - 08/2016    

Lavoro o posizione ricoperti   Tecnico creativo / Operaio Generale    

Principali attività e responsabilità   Design grafico per Taglio e incisione laser, Incisioni e fresatura con pantografo a CNC, 

Piegatura e Lucidatura 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico specializzato Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Maroplex S.R.L., Via Trieste, 3, 20090 Cesano Boscone MI    

     

Date 06/2010 - 09/2010,  15/06/2009 - 14/08/2009    

Lavoro o posizione ricoperti Stage tecnico sistemi energetici (Assistente)    

Principali attività e responsabilità Riparazione e manutenzione caldaie e impianti di riscaldamento e  
condizionamento. 

   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FB Manutenzione, Via Archimede, 29, Marcallo con casone (MI)    

     

Capacità e competenze personali  
 

   

Madrelingua(e)   Urdu    

Altra(e) lingua(e)     

 Italiano    

Capacità di lettura Capacità di lettura ottima    

Capacità di scrittura Capacità di scrittura intermedia in corso di perfezionamento    

Capacità di espressione orale Capacità di espressione orale intermedia in corso di perfezionamento    

 Inglese    

Capacità di lettura / scrittura / orale Buone Capacità con conoscenza attualmente in corso di perfezionamento    

     

Capacità e competenze sociali Ottime capacità comunicative ed espositive. 
Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo. 

   

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni differenti acquisite grazie alla esperienza pregressa  nei 

vari lavori buone capacità d’organizzazione e di gestione del lavoro. 
   

Capacità e competenze 
tecniche/informatiche 

AutoCad 2D: Buona conoscenza 
Grafica/Fotoritocco: Buona conoscenza di Photoshop 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows XP e 7. 
Buona conoscenza del pacchetto MS-Office  

 

   

Patente Titolare di Patente B abilitato alla guida di autoveicoli    

     

     

                                                             Firma:    

 

http://www.geaservizi.org/didattica/corsi-di-lingua-magenta/
https://www.google.it/search?biw=1680&bih=920&q=gea+servizi+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyM882yMop0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAYd3VdEwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwietMix-IzSAhXKERQKHRnNDcYQ6BMIiAEwDw

