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ANALISTA SVILUPPATORE

ESPERIENZA PROFESSIONALE
dal 2019
ad oggi
-

dal 03/2018
al 03/2019
Ragusa

dal 07/2014
al 02/2018
Parma

dal 03/2015
al 08/2016
Fidenza(PR)

dal 02/2006
al 06/2014
Milano

dal 01/2005
al 01/2006
Palermo

Prestazioni occasionali,
Analista Sviluppatore
Compiti svolti : Sviluppo piattaforme WEB in ambito
PHP come gestionali e aree amministrative.
Installazione e realizzazione siti in wordpress e HTML

Alfa software,
Analista Sviluppatore
Compiti svolti : Analisi e sviluppo di APP (compilatore
Cordova), sviluppo su piattaforma Zucchetti, web
developer in PHP, sviluppo gestionali in Visual Basic e
VB Net

SOFTWARE
PHP
JAVASCRIPT
HTML/CSS
JQUERY
BOOTSTRAP
AJAX
JSON
MYSQL

CEDACRI, SIGRADE,
Sviluppo Mainframe
Compiti svolti : Sviluppo in COBOL, CICS, DB 2 in
ambito bancario, settore FONDI e Vigilanza Bancaria
presso Cariparma, Credem, Creval, CDP, ICBPI

Methlab,
Web Developer

WORDPRESS
XAMPP
COBOL
CICS
DB2

Compiti svolti : Analisi e sviluppo su piattaforma
Ecommerce e Wordpress

CODEPAINTER
GFT,
Sviluppo Mainframe

SITEPAINTER

Compiti svolti : Sviluppo in COBOL, CICS, DB 2 presso
Intesa Sanpaolo, UBI Banca, GE Capital

AD HOC REV

Serverstudio,
Web Developer

VBA EXCEL

Compiti svolti : Analisi e sviluppo di piattaforme web.
E-commerce e sviluppo in PHP

CORDOVA
VB NET
TURBO PASCAL
DELPHI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

DETTAGLIO ESPERIENZE DI LAVORO

PHOTOSHOP

ALFA SOFTWARE,
Esperienze maturate in diversi ambiti della programmazione:
Sviluppo e continue evolutive in ambito mobile con una APP usata
per il controllo a distanza di impianti NET Building e
Vantage(Domotica). Lo sviluppo a richiesto programmazione HTML,
Javascript per il client, PHP per l’interfacciamento Server, VB Net per
il controllo dell’architettura hardware. App compilata con Cordova
e disponibile sotto Android ed IOS.

LINGUE
Spagnolo:
Inglese:

Sviluppo, assistenza e correzioni di anomalie in ambito Zucchetti.
L’attività ha richiesto interfacciamento costante con i clienti,
sviluppo con piattaforma CodePainter e SitePainter.
Sviluppo gestionali alberghieri per il controllo di impianti di Domotica
installati all’interno della struttura. Sviluppi richiesti in Visual Basic 6
e/o VB Net.
Manutenzione hardware su PC in assistenza

SVILUPPI PROPRI,
BREWCALC, è una piattaforma sviluppata in PHP, JQUERY,
BOOTSTRAP, MYSQL. Lo sviluppo ha inizio nel 2016 e dal 2020 è online
la
nuova
release
2.0
raggiungibile
all’indirizzo
https://app.brewcalc.it
La piattaforma offre, a tutti gli appassionati e ai professionisti del
settore di birra artigianale, un’area amministrativa in cui poter
registrare, creare, catalogare le proprie ricette, gestire un
magazzino prodotti e registrare l’andamento delle fermentazioni.
È NATO, un album digitale pensato per i neonati. La piattaforma dà
la possibilità di noleggiare un dominio contenente il nome del
proprio bambino e di poter caricare in esso le foto scattate durante
i primi istanti di vita. L’album digitale è consultabile da amici e
parenti tramite l’impiego di una chiave segreta assegnata al
momento della registrazione.

INTERESSI
Autore del blog www.makebeer.it. Il blog
tratta vari argomenti che riguardano la
produzione della birra artigianale
Ho collaborato alla pubblicazione del
libro "IL GRANDE RACCONTO DELLA
BIRRA", edizione Vallardi.
Ho partecipato a diversi corsi di studio
relativi al mondo della birra artigianale.
Ho conseguito attestati come
degustatore e produttore.

PATENTE
Categoria A e B

La piattaforma è stata realizzata in PHP, JQUERY, BOOTSTRAP,
MYSQL ed è raggiungibile al link https://enato.it

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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CEDACRI, SIGRADE,
Incarico in A.M. per quanto concerne la struttura Titoli di ICBPI.
L’attività richiesta è quella di correzione anomalie, sviluppo
evolutive, presidio. Costante dialogo con il cliente.
Per la procedura Fondi e Titoli mi sono occupato della
manutenzione della procedura, di nuovi sviluppi e tutto in stretto
contatto con il cliente.
Durante la mia esperienza maturata in Vigilanza Bancaria ho
ricoperto il ruolo di P.M.O. Esperienza maturata anche nella gestione
di un team di lavoro. L’attività ha richiesto diverse trasferte a Roma
e Milano.Frequenti presenze in riunioni bancarie.
CREDEM – brevi evolutive
CREVAL – brevi evolutive
CDP – Vigilanza bancaria (MATRIX)
BARCLAYS – Vigilanza bancaria (P.M.O.)
CARIPARMA– procedura Fondi e Titoli
ICBPI – procedura Titoli (Full Finance)

METHLAB,
Sviluppo siti web con realizzazione di interfacce utente per
archiviazione e visualizzazione dati, installazione e implementazione
siti e-commerce. Sviluppo sistemi per pagamento carte di credito.

GFT,
Sviluppo: sono stato assegnato al team di sviluppo per un nuovo
software richiesto dal cliente. Lo sviluppo è durato diversi anni con
continue evolutive e correzioni.
AM: assegnato alla manutenzione/evolutive del progetto. In
questo periodo ho gestito i rapporti con il cliente.
Presidio funzionale: sono stato assegnato al presidio notturno per il
controllo dei giri notturni delle applicazioni bancarie. La reperibilità
comprendeva l’eventuale correzione del problema a qualunque
ora della notte.

Intesa Sanpaolo ex Banca Intesa
UBI banca per brevi evolutive
GE Capital per brevi evolutive

SERVERSTUDIO,
Sviluppo siti web con realizzazione di interfacce utente per
archiviazione e visualizzazione dati, installazione e implementazione
siti e-commerce.
Sviluppo sistemi per pagamento carte di credito.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2000-05
Palermo

Laurea in Informatica
Università Scienza MM.FF.NN

MATERIE DI STUDIO: Informatica teorica e pratica
(Algoritmi genetici, Reti Neurali, Reti di Calcolatori,
Tecniche di Comunicazione, Algoritmi e strutture dati,
Sistemi
Operativi,
Cibernetica,
Tecniche
di
Comunicazione, Basi di Dati, Architetture degli
elaboratori, Reti radio-mobili)
Matematica (Analisi 1 e 2, Matematica Discreta 1 e 2,
Probabilità e Statistica, Fisica 1 e 2, Matematica
Computazionale)
TESI DI LAUREA: Riconoscimento intrusioni tramite
l’impiego di Reti Neurali. Il software è stato sviluppato per
bloccare l’intrusione di ignoti tramite il riconoscimento
della sintassi di comandi. La Rete Neurale è stata
addestrata per riconoscere le “abitudini” del
proprietario e, di conseguenza, a bloccare individui con
comportamenti differenti.

1994-99
Palermo

Diploma Informatica Abacus
ITIS Vittorio Emanuele III

SPECIALIZZAZIONE: Informatica
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