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POSIZIONE RICOPERTA

SOLUTION DEVELOPER

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Java Developer e Solution Developeler
Dicembre 2008 – in corso

Ambito amministrativo enti sanitari: (dicembre 2008 – in corso)
Engineering S p A - Enti locali e sanital

- sviluppo di funzionalità per gestionali dedicati alle Risorse Umane in ambito sanitario costruiti con tecnologia
JavaEE con framework proprietario ABF (AREAS Business Framework) su database Oracle e design pattern
MVC.
Attività di Help Desk:
Attualmente svolgo l’attività di solution developeler operatore nel per l’Help Desk di secondo livello per tali
prodotti, attività che prevede il probem solving e il mantenimento tecnico/formativo in remoto sull'intero dominio
del gestionale.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum Vitae
Agosto 2008 – Novembre 2008

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Java Developer
Advancia Technology s.r.l (http://www.advancia.it)

Ambito bancario
Creazione di un Portale per la gestione delle operazioni retail riguardanti i clienti della società bancaria. Il portale
è stato realizzato con tecnologia Aqualogic con l'ausilio dello strumento Publisher Explorer per la pubblicazione
dei contenuti web. La realizzazione tramite portlet ha permesso la fornitura di servizi quali pubblicazione di testi
news e articoli di interesse in ambito bancario e assicurativo. (3 mesi)
Giugno 2008– Agosto 2008

Java Developer
Advancia Technology s.r.l (http://www.advancia.it)

Ambito assicurativo
L'attività ha riguardato lo sviluppo di un preventivatore auto lato back - end lato front-end basato su tecnologia
javaEE con utilizzo di framework proprietario (ArTe). Mi sono occupato in particolare della gestione back-end per
garantire la logica di Business tra i DB (parte Model) e l'infrastruttura java (Control). (3 mese)
Aprile 2008 – Giugno 2008

Java Developer
Advancia Technology s.r.l (http://www.advancia.it)

Ambito industria
Realizzazione di una web application per la gestione e qualifica dei fornitori. In particolare, della gestione dei dati
anagrafici relativi ai fornitori da e verso gli altri sistemi presenti presso il cliente.
Realizzato con tecnologie struts su design pattern MVC. (1 mese)

Marzo 2008 – Aprile2008

Java Developer
Advancia Technology s.r.l (http://www.advancia.it)

Attività di stage e consulenza interna
consulenza interna e stage formativi su tecnologia JavaEE e design pattern MVC con presentazione dei
framework STRUTS e Hibernate e dei più famosi DBMS quali Mysql , Oracle.
Stage formativo su zKoss su design pattern MVC Model 1 per la progettazione di applicazioni per la gestione del
magazzino di un’azienda Elettronica da interfacciare con DB Mysql . (2 mese)
Application Server utilizzati : Apache Tomacat /5,5/6,0 , WebSphere6.1
IDE : NetBeans 5.5/6.0 IBM Rational Rose, Eclipse 3.x
Stage su : PHP, FileZilla (1 mese)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Diploma superiore di perito commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale
Algeri Marino di Casoli (CH)
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Laurea in informatica primo livello conseguita presso l’università degli studi di Pisa

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Titolo e oggetto tesi del tirocinio formativo:
Realizzazione e sviluppo di un Simulatore di reazioni chimiche basato sull'algoritmo di Gillespie.
▪ Il lavoro di tirocinio formativo è stato svolto presso il Dipartimento di Informatica dell'università degli studi di Pisa.

Corsi frequentati:
Formazione framework ABF anno 2008
Corso JPA anno 2014: Java Programming Advanced presso Academy Enrico Della Valle Ferentino (FR)

COMPETENZE PERSONALI
[

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Inglese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Socievole per natura sono in grado di instaurare rapidamente relazioni professionali sia con colleghi ,con
superiori e con clienti. Capacità di inserimento e adattamento a nuovi team acquisite durante l’attività di
lavorativa e di consulenza

Organizzo il lavoro, compatibilmente con le capacità e le attitudini dei colleghi,tenendo presente le
caratteristiche qualitative degli strumenti utilizzatati e l’andamento del lavoro comune per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati in ottemperanza dei tempi di consegna e della qualità del risultato finale.
Tali capacità sono state acquisite nell’ambito dell’attività di help desk (gruppo di lavoro di 2 -5 persone)
Conoscenza di applicazioni J2EE con database relazionali MySql e Oracle e di ambiente di sviluppo
maggiormente diffusi come NetBeans(5.5/6.0), Rational Rose 3.x ed Eclipse (Ganimede;Europe) . framework
come : Struts, Hibernate ,zKOSS, JBF
DBMS client tipo: Toad , Mysql Control Center.CMS conosciuti : Joomla, Aqualogic Publisher Explorer
(BEAWeblogic), OpenCMS .Framework propietari utilizzati : ArTe , JBF (Java Business Framework)
Application server : Apache Tomcat 4.0/5.x/6.0 , WSAD (Websphere Application Developer Studio)
Client VPN .: Cisco system ,Cisco Any conncect Open vpn , vpn Microsoft ,stongate net Extender
Tali competenze sono state acquisite nell’ ambito di stage formativi e dell’attività lavorativa di consulenza svolte
all’interno o per conto dell' azienda Advancia Tecnology s.r.l. ed Engineering S.p.a,

Patente di guida

Patente auto di tipo B
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