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Informazioni personali

Nome
Residenza
Domicilio
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OCCUPAZIONE DESIDERATA/
SETTORE PROFESSIONALE

STANO DAMIANO
VIA A. FELIZIANI 24 CAP 06125 PERUGIA ITALIA
Via Annibale vecchi 19 CAP 06123 PERUGIA ITALIA
348/7834350
damiano.stano@inventati.org
Italiana
07 / 03 / 1984FIRENZE

Progettazione \ Analisi \Programmazione \ Progettazione di Basi dati \
Interfacce–Informatica

ESPERIENZA PROFESSIONALE / LAVORATIVA
• da Novembre 2016 ad oggi
•Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d’impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Programmatore consulente per SISAS S.p.a.
SISAS S.p.a. Sputnik 8 06073 Corciano (PG)
Segnaletica stradale permanente e temporanea, sistemi di mobilità
Analista Programmatore libero professionista
Analista programmatore responsabile del software presso il reparto di ricerca e sviluppo
per l’implementazione di collegamento a basso livello (utilizzo di soket per comunicare
con il firmware dei vari hardware) con dispositivi di rilevamento traffico e messa a
sistema tramite la realizzazione di un portale.
Linguaggio di programmazione: Php, Java, Javascript, JQuery
Interfacciamento con U.O. Mobilità e Infrastrutture Leonardo Naldini

ESPERIENZA PROFESSIONALE / LAVORATIVA
• da Febbraio 2017 a Giugno
2017
•Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d’impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Programmatore consulente per UmbriaDigitale Scarl
MICRA software and services S.r.l. via Gramsci 6, 06074 Ellera di Corciano (PG)
Informatica per pubblica amministrazione
Programmatore Contratto libero professionista
Analista programmatore, evolutive di vari software gestiti dal sistema GIT (Gestione
Inter Territoriale) per vari comuni del nord Italia tra i quali Milano.
Linguaggio di programmazione Java, JavaScript
Framework per l’Object Relational Mapping (ORM): Hibernate
Framework per Model View Controller (MVC): JSP, JSF
Database: Oracle
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ESPERIENZA PROFESSIONALE / LAVORATIVA
• da 02/2010 al 2018
•Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d’impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Programmatore per MICRA software and services S.r.l.
MICRA software and services S.r.l. via Gramsci 6, 06074 Ellera di Corciano (PG)
Informatica
Programmatore libero professionista
Analisi e sviluppo di applicazioni web nel settore sanità per l'ospedale 'Santa Maria
della misericordia' (ex Silvestrini) reparto di Senologia-Oncologia e per l’ASL
della provincia di Perugia.
Analisi e sviluppo dell'applicazione web S.I.L.E. per CREDIFARMA (gestione cause).
Analisi, progettazione e sviluppo dell'applicazione web I.H.S. per Istituto Helvetico
Sanders. Sviluppo di applicazione interna TimeReport e DashBoard per il controllo di
gestione, inserimento delle attività lavorative e ferie dei dipendenti, statistiche,
datawerehouse, reporting, interfacciamento a SAP, trsferte, ecc…
con l’utilizzo di: Linguaggio di programmazione: Java
Framework per l’Object Relational Mapping (ORM): Hibernate
Framework per Model View Controller (MVC): JSF e XHTML Database MySQL
Analisi, progettazione e sviluppo dell'applicazione interna TimeReport con l'utilizzo di:
Framework per l’Object Relational Mapping (ORM): Hibernate.
Framework per lo sviluppo di WEB application con strategia desktop Vaadin.

ESPERIENZA PROFESSIONALE / LAVORATIVA
• dal 01/10/2012 al 31/12/2012
•Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d’impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Programmatore consulente per Engineering (FI) presso Autostrade S.p.A.
MICRA software and services S.r.l. via Gramsci 6, 06074 Ellera di Corciano (PG)
Informatica
Programmatore libero professionista
Sviluppo di applicazioni webper Autostrade per l'Italia S.p.A.in appalto da commessa
governativa Francese.
Sviluppo dell'applicazione e dei test case Junit di specifiche parti del progetto
E.C.O.M.U.V.E. con l'utilizzo di:
Linguaggio di programmazione: Java
Framework per l’interfacciamento con DB Oracle: Ibatis
Framework per Model View Controller (MVC): Spring.
Gestione dei progetti: Maven.
Architettura Oracle con Web Logic.
Qualià del software con: SONAR (Find bugs) e Cobertura.

ESPERIENZA PROFESSIONALE / LAVORATIVA
• dal 02/112010 al 31/12/2010
•Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d’impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Programmatore consulente per InfoGroup (Fi)
MICRA software and services S.r.l. via Gramsci 6, 06074 Ellera di Corciano (PG)
Informatica
Programmatore con Contratto a tempo determinato
Modifiche evolutive di applicazioni gestionali web per Eni e Gruppo San Paolo con
l’utilizzo di:
Linguaggio di programmazione Java, JavaScript
Framework per l’Object Relational Mapping (ORM): Hibernate
Framework per Model View Controller (MVC): Spring
Framework di sviluppo interni: ZPW, Nazca
Database: Microsoft SQL Server
Sviluppo di programmi batch per migrazione e caricamento dati.

ESPERIENZA PROFESSIONALE / LAVORATIVA
• dal 01/06/2010 al 31/07/2010
•Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d’impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Programmatore consulente perEngineering (Pg)
MICRA software and services S.r.l. via Gramsci 6, 06074 Ellera di Corciano (PG)
Informatica – Consulente presso Engineering (Pg) come Analista Programmatore
Programmatore con Contratto di apprendistato
Analisi e sviluppo di applicazioni gestionali web per Société Générale con l’utilizzo di:
Linguaggio di programmazione Java, JavaScript
Framework per l’Object Relational Mapping (ORM): Hibernate
Framework per Model View Controller (MVC): JSF
Database Microsoft SQL Server
Sviluppo di programmi batch per migrazione e caricamento dati.

ESPERIENZA PROFESSIONALE / LAVORATIVA
• dal 01/12/2007 al 31/03/2009
•Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo d’impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

• Nome istituto di formazione

• Voto conseguito

Collaboratore a progetto
Progettazione, realizzazione e manutenzione di programmi per gestione dati.
Principalmente CRM perAriaDSL e internamente per BVTC con l'utilizzo di:
Ambiente di sviluppo Zend Framework per PHP
Visual Studio 2008 per C#
View Layer: ASPX

Corso di Formazione per lo sviluppo personale: “Leadership e lavoro di
gruppo” 16h, “Comunicare in forma orale: Parlare in Pubblico” 20h
SFCU - Sistemi Formativi Confindustria Umbria soc.cons. a r.l.

Corso di specializzazione in sviluppo Java - .Net
Zefiro formazione S.r.l.
Programmazione a oggetti avanzata.
Strutturazione progetti in tier/layer con loro disaccoppiamento.
Design pattern.
Ambiente .Net con accenni anche a tecnologia LINQ
Ambiente java EE con accenni a JPA, e approfondimenti con JSF
Novantanove/Centesimi (99/100)

E FORMAZIONE

• dal 12/09/2009 al 17/10/2009
• Nome istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Voto conseguito

ISTRUZIONE

E-commerce

E FORMAZIONE

• dal 2009 al 2010
• Nome istituto di formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

ISTRUZIONE

Mirco Marri (responsabile reparto sviluppo)

E FORMAZIONE

• nel 06/2014

ISTRUZIONE

Programmatore perBV Tecnology & Consulting S.r.l.

PHP: corso base
Expert s.a.s.
Programmazione di scripting.
Conoscenza del linguaggio nel suo insieme, le sue applicazioni.
Usare PHP nel Web (client side/server side)
Studio di base del corposo set di funzioni esistenti.
Corso senza esame finale (Attestato di frequenza)

E FORMAZIONE

• dal 01/10/2003 al 21/05/2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Voto conseguito

Laureain informatica
Università degli studi di Perugia
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali
Conoscenze scientifico tecnologiche di base; Materie matematiche; Programmazione;
Efficienza algoritmi; Progettazione e realizzazione di basi di dati;
Struttura sistemi operativi; Ambienti virtuali; Applicazioni informatiche alle scienze
chimiche.
Novantotto / Centodieci (98/110)
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ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• 1997-2002
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Voto conseguito

CAPACITÀ

Scuole medie superiori
I.P.S.I.A.(Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato) Cavour-Marconi
Sezione Chimico biologica
Chimica; Biologia

Operatore chimico biologico
Tecnico dolciario nel progetto 3°area conseguito previo Stage di formazione presso la
Perugina di S.Sisto.
Ottanta / Centesimi (80/100)

E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ALTRE

LINGUE

Italiano
Molto buona
Buona
Molto buona

Inglese

• Capacità di lettura
• Comprensione
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

B2

CAPACITÀ

Capacità di insegnamento come allenatore di Karate conseguita presso la palestra
Kennedy di Madonna Alta in via Cotani sotto la supervisione del Maestro 5° DAN
Alberto Catagna:
Insegnamento di base; Coadiuvante all'insegnamento ordinario; Responsabile nel
periodo estivo; Sostituto all'insegnamento ordinario nei periodi di necessità.

E COMPETENZE

RELAZIONALI ED
ORGANIZZATIVE

B2
B2
B2

Responsabile di gara e Arbitro ufficiale nazionale CSEN
(resp. CSEN Italia M° Frezzotti)
Progettazione e realizzazione in Team di pacchetti applicativi in ambito universitario.
Collaborazione con la WIZARD OF THE COAST per la realizzazione di manuali di
gioco.
Esperienza in ripetizioni di matematica.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

Come laureato in Informatica conoscenza del Computer nel suo insieme
Buona padronanza sistemi operativi Windows
Basilare padronanza sistemi operativi Unix
Creazione e gestione tramite programmi Java di Database.
Conoscenza di:Microsoft Office, Sun Open Office, PgAdmin, MySQL.
Conoscenza a livello universitario di C; C++;
Esperienza di più di un anno con C# in programmazione web con pagine ASPX e di
PHP.
Conoscenza diHTML e CSS.
Buona padronanza di SQL.
Conoscenza molto buona di Java e in programmazione web con pagine JSP e JSF.
Buona conoscenza del framework Hibernate per la persistenza di dati in ambiente java.
Basilare conoscenza di Spring (Dependency injection, AoP, struttura pagine in Tiles).
Buona conoscenza di Vaadin.
Conoscenza degli IDE di sviluppoNetBeans ed Eclipse per quanto riguarda java; DEV
C++ per C/C++; Visual Studio2008 per C# e ASPX; Zend Framework per PHP;
Predisposizione alle materie artistiche figurative come disegno o modellismo
E alla creatività in genere.

ALTRE

CAPACITÀ E

COMPETENZE

PATENTE

Sport: Free Climbing, Karate, Equitazione.
Personalità molto curiosa e scrupolosa.
Organizzatore di eventi.
Coordinatore di gruppi di lavoro.
B

Il sottoscritto - ai sensi del D.lgs. 196/03 - autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti per fini strettamente
correlati alla ricerca e selezione di personale
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