ERIKA SALVALALIO
Nata a Vizzolo Predabissi (MI) il 26 Dicembre 1988
Residente in Via Martiri della Libertà 4, 20077 Melegnano (MI)
Tel: 3397516766
E-Mail: erika.salvalalio@gmail.com

TI TO L I D I S TUD IO
Master di I livello in “Sicurezza Informatica, Investigazioni Digitali ed aspetti giuridici” conseguito nell’Ottobre 2012
presso l’Università degli Studi di Teramo.
Laurea Triennale in Informatica conseguita nel Luglio 2011 presso l’Università degli Studi di Milano. Titolo della tesi:
“Implementazione di VMware vShield per la protezione di infrastrutture virtuali”.
Diploma di Liceo Scientifico Tecnologico conseguito presso l’IIS “A. Cesaris” di Casalpusterlengo (LO) nell’anno
2006/2007.
Conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL (European Computer Driving License).
L IN GUE ST RA NI ER E
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, certificata dall’esame PET.
ESP ER IE NZ E LA VO RA T I V E
Con.Nexò Group SpA
10/01/2012 - Oggi
Milano
Sono attualmente assunta presso la società di consulenza informatica Con.Nexò. All’interno dell’azienda mi occupo di
fornire supporto applicativo sulla suite di prodotti Oracle Financial Analyzer ai manager della società Canon di tutta
Europa.
Oltre al supporto nella gestione delle previsioni di budget e vendita dei prodotti europei marchiati Canon, offriamo
servizi di ticketing e di preparazione e gestione degli diversi ambienti customizzati per i nuovi cicli di budget.
Personalmente mi occupo anche di redigere documentazione tecnica e funzionale, in lingua inglese, riguardante le
procedure utilizzate dal team e dai clienti.
Penny Market Italia Srl
21/09/2011 – 31/12/2011
Cernusco sul Naviglio (MI)
All’interno della divisione IT di Penny Market mi sono occupata della manutenzione correttiva ed evolutiva dei
software interni, della gestione delle richieste di assistenza da parte di altri uffici e del contatto con i magazzini per la
gestione degli ordini, oltre che della generazione di report utili per valutare l’andamento dell’azienda e delle vendite.
Lutech SpA
24/01/2011 – 10/06/2011
Cologno Monzese (MI)
Ho svolto sei mesi di tirocinio propedeutico alla tesi presso l’azienda Lutech nel corso del quale ho acquisito
dimestichezza con i concetti di virtualizzazione e con gli strumenti di amministrazione delle infrastrutture VMware. In
particolare ho affrontato l’argomento sicurezza utilizzando VMware vShiled Zones per proteggere l’infrastruttura
creata.
Servizio Civile Progetto “Vivere Libri”
Melegnano (MI)

16/11/2009 – 16/11/2010
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Ho portato a termine il servizio civile presso la biblioteca comunale “Carlo Emilio Gadda”. Oltre alle mansioni di
bibliotecaria mi sono occupata del mantenimento del database dei libri, dei siti ad uso del gruppo di lettura e degli
utenti. È stato un lavoro interessante che mi ha permesso di fare esperienza in un ambiente lavorativo e di occuparmi
di progetti piacevoli e utili alla comunità.
BRAINFORCE SpA
Cologno Monzese (MI)

19/6/2006 — 31/8/2006

Ho svolto un tirocinio di tre mesi presso la società Brainforce, nel corso del quale ho imparato ad affrontare, e gestire,
varie situazioni lavorative nel campo informatico; inoltre, questo stage è stato decisivo per rafforzare ancora di più
quella che poi sarebbe stata la mia scelta universitaria.
Durante questa esperienza ho prodotto un sito internet che ho poi presentato a scuola.
Progetto regionale “Lavorare nella PA”
Milano – Casargo (LC)

12/6/2006 — 17/6/2006

Sono stata selezionata a livello regionale per partecipare al progetto “Lavorare nella PA - edizione I” ed ho preso parte
ad uno stage formativo della durata di una settimana nelle sedi di Milano e Casargo (LC).

CONO S CE NZ E TEC N IC H E IN FO R MAT I C HE
Conoscenza base dei linguaggi di programmazione HTML, PHP, Java, C/C++, CSS.
Conoscenza del linguaggio SQL e di database relazionali, in particolare MS SQL Server e Oracle.
Conoscenza base degli applicativi VMware inerenti alle tecniche di virtualizzazione delle infrastrutture.
Conoscenza approfondita della suite applicativa Oracle Financial Analyzer (OFA), basata su database Oracle
multidimensionale, che permette di fare modellazione e reportistica dei dati inseriti oltre ad analisi delle
prestazioni, sviluppo di nuovi piani e rapida revisione di budget e previsioni.
Conoscenze d’uso dei vari sistemi operativi in ambito Windows, quali: Windows 7, Vista, XP, Windows 2008 Server,
2003 Server e del pacchetto MS Office 2003, 2007, 2010.
Conoscenze d’uso degli applicativi Adobe: Photoshop CS5.5, Flash CS5.5 e Dreamweaver CS5.5.
ATT I V I TÀ
Ho tre passioni:
 L’informatica e, in generale, tutte le nuove tecnologie. Cerco sempre di tenermi aggiornata e interessarmi
agli sviluppi del settore.


I libri. Ho sempre letto molto; libri di ogni genere: dalla letteratura, ai classici, ai gialli.



La pallavolo. È da cinque anni che sono allenatrice del settore giovanile (dalla prima classe elementare alla
terza media) nella società Volley Riozzo. Nel 2008 ho conseguito anche il titolo di Allenatore FIPAV.

Nel corso dell’ultimo anno ho collaborato alla progettazione e allo sviluppo di sei siti internet:


www.osteriabeccalzu.it, sito che pubblicizza un ristorante del lodigiano;



www.artsakhitalia.it, pagina iniziale di un’azienda di importazione liquori;



www.relaislatuilerie.fr, sito interattivo di un Bed&Breakfast francese con scelta multilingua, database
MySQL, form mail e calendario prenotazioni;



www.spedirenelmondo.com e



www.spedireinitalia.com, siti web di un’azienda di logistica con database MySQL utilizzato per implementare
la scelta della nazione di spedizione della merce e form mail per la richiesta di informazioni;



www.odontline.it, sito di presentazione di uno studio dentistico comprensivo di form contatti e popup
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javascript per la presentazione dei servizi offerti.
In questi progetti mi sono occupata della raccolta dei requisiti degli utenti, della parte grafica e dei contenuti,
utilizzando e prendendo ulteriore dimestichezza con il linguaggio HTML e la grafica internet.
Attualmente, sto frequentando un corso di Web Design durante il quale sto avendo modo di sviluppare ulteriormente
il mio interesse e le mie competenze in questo settore. Il corso non solo si occupa della parte grafica, con moduli di
Adobe Flash CS5.5 e Adobe Photoshop CS5.5 e Adobe Dreamweaver CS5.5, ma anche della parte di architettura,
usabilità e sviluppo (HTML e CSS).
O B IE TT I V I
Attualmente ci sono due ambiti a cui sono particolarmente interessata: lo sviluppo di siti internet e la sicurezza
informatica. Sono rami molto diversi ma che m’incuriosiscono e appassionano molto e nei quali mi piacerebbe
approfondire la mia conoscenza, senza per questo tralasciare altri campi dell’informatica.
Sono alla ricerca di una società dinamica in cui possa sviluppare le mie capacità, confrontarmi con me stessa e con gli
altri per crescere sempre di più.

Erika Salvalalio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs del 30/06/2003 n. 196.
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