Pascal BRUNOT
21 anni - celibe – nazionalità francese

Appartement T410
9 Allée JB Fourier
44300 NANTES

Tél.
e-mail

06 89 14 66 46
brunot.pascal@wanadoo.fr

OBIETTIVO
Compiere uno stage di sei mesi su un progetto data warehouse, tra febbraio ed luglio 2003.

FORMAZIONE
1999 – 2003

Studente all’Ecole des Mines de Nantes, specialtà : Business
Intelligence.
Istituto pubblico d'ingegneria generale (www.emn.fr) che rilascia un titolo
equivalente ad una laurea specializzata. Fine degli studi ad agosto 2003.

2001 – 2002

Studente al Politecnico di Milano (scambio Erasmus).
Media agli esami : 28/30.

1998 – 1999

"Classe préparatoire scientifique" (Bordeaux, Francia) :
Un anno di corsi intensivi in matematica, fisica e scienze dell’ingegnere,
preparazione ai concorsi delle Grandes Ecoles.

1998

Maturità scientifica francese con distinzione (Terrasson, Francia).

EXPERIENCES PROFESSIONELLES
2002
15 settimane

Stage ingegniere : sviluppo di un intranet di pilotaggio di un sito di produzione
Ha comportato l’integrazione di diverse basi di dati e dell’automazione, l’addattamento
ad altri siti di produzione e la gestione delle relazioni con i sotto-traenti. Per Ocrim spa
(Cremona), da guigno ad agosto 2002.

2002
3 mesi

Concezione di siti (incluso e-commerce) e manutenzione rete.
Analisi dei bisogni cliente, sviluppo PHP/mySQL, rete Wndows 2000.
Da All Web Business and Arts (caffé Internet), a Milano

2001
8 mesi

Sviluppo di un software per la simulazione dell’irraggiamento acustico. Direzione
di un gruppo di studenti, realizzazione tramite junior impresa. E’ adesso in vendita.
Per l’impresa Log&Lin (Nantes), da marzo a settembre 2001.

2000
10 settimane

Stage operaio in produzione nell’industria elettrica. Lavoro in una catena di
montaggio, in squadra. Da Schneider Electric (Grenoble, Francia)

COMPETENZE
 Lingue :

Inglese : corrente (voto IELTS: 7,5 “Good user”) Francese : lingua madre
Italiano : corrente
Tedesco : scolastico.

 Informatica
Larga conoscenza delle base di dati (Oracle DB-Designer-Developper, mySQL).
Sperienze di programmazione in Visual Basic, Java, HTML, PL/SQL, PHP et ASP (.net).
Conoscenza dello sviluppo multimediale (Director,Dreamwaver)
Pachetto Microsoft (Outlook,Word, Excel, PowerPoint).

ALTRE INFORMAZIONI


Presidente 2001 della junior-impresa MiND (http://www.mind.fr), composta dagli studenti dell’Ecole des
Mines de Nantes : abitudine alla gestione di progetti.

 Interessi personali : pedagogia delle scienze (quatro pubblicazioni), letteratura del Novecento.

