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Oggetto : lettera di referenze 

 

Con al presente si certifica che nel corso dell’anno 2014 il sig. Arman ha collaborato con la scrivente azienda 

in qualità di stagista universitario. 

 

La conoscenza avvenne in occasione dell’evento StageIT, organizzato ogni anno da Confindustria e 

dall’Università di Padova. La nostra azienda vi partecipa ininterrottamente dal 2005 e quell’anno, pur 

frequentando solo il primo anno di Ingegneria, Giordano ci si presentò proponendosi per un collaborazione 

extra universitaria volta ad incrementare le sue conoscenze sulla programmazione in Java e strutture dati. 

 

Avendo al tempo un particolare interesse nello sviluppare dei prototipi di applicazioni mobile con PhoneGap, 

avviammo una collaborazione che si rivelò da subito molto proficua. 

Pur avendo minore formazione scolastica, al confronto con altri stagisti Giordano dimostrò non solo notevoli 

capacità di comprensione ed autogestione, ma anche reali competenze di programmazione. 

Nel tempo prestabilito in fase di pianificazione del progetto Giordano seppe raggiungere tutti gli obbiettivi 

prefissati. 

Alla luce di questi risultati positivi si collaborò per un secondo progetto, e anch’esso si concluse nei tempi e 

modi previsti. 

 

Successivamente restammo in contatto e so che Giordano avviò una professione da libero professionista, 

anche con esperienze all’estero. 

Con sporadici contatti avuti nel corso del tempo ho appurato che Giordano ha sicuramente migliorato i suoi 

skill, oltre che aver sviluppato una metodologia di lavoro molto rigorosa e precisa. 
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