Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome
Data di nascita

Giovanni Galimberti
11/01/85

Settore professionale Information Technology: analisi, progettazione e sviluppo software.
Esperienza professionale n.3
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Da Maggio 2006
Analista, progettista e sviluppatore software.
Consulente informatico.
Docente e tutor.
Mi occupo dell'analisi, della progettazione e dello sviluppo di software in ambiente desktop, web e
mobile. Svolgo attività di sviluppo sia autonomamente che in team. Ho realizzato varie tipologie di
applicazioni: gestionali, workflow processi, indicizzazione e archiviazione documentale, gestione
ordini, emissione fatture, entrata merci, gestione traffico ferroviario ecc.
Realizzo abitualmente applicazioni, siti web e app con i tool di sviluppo WINDEV, WEBDEV e
WINDEVMOBILE di PC SOFT su database MSSQL, Oracle, MySQL, DB2, HFSQL e AS400 e
collegate a SAP.
Sviluppo inoltre in PHP, Xcode, .NET.
Ottima conoscenza di Wordpress e Joomla.
Conoscenza di base di Magento, Open ERP e Sugar.
Ho maturato grande esperienza nello sviluppo di applicazioni per sistemi di archiviazione documentali
IBM Content Manager e IBM Filenet.
Svolgo abitualmente trasferte presso le sedi dei clienti per attività di analisi, assistenza e accounting.
La capacità di esposizione degli argomenti, l'attitudine all'insegnamento e la grande esperienza
maturata con i prodotti di sviluppo PC SOFT mi hanno permesso di tenere decine di corsi didattici e
tutoring allo sviluppo con i tools WINDEV, WEBDEV e WINDEVMOBILE in diverse regioni italiane, sia
per software house che per aziende che realizzano internamente il software (farmaceutica, trasporti,
amministrazione pubblica, rivestimenti, abbigliamento).

Tipo di attività o settore

Informatica: consulenza e sviluppo software.

Esperienza professionale n.2
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Pagina 1/2 - Curriculum vitae di
Galimberti Giovanni

Da Dicembre 2004 ad Aprile 2006
Analisi, progettazione e sviluppo software (client/server, web e mobile).
Consulenza informatica.

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Sono entrato in un team di sviluppo, composto da 5 programmatori con esperienza decennale, che
era da poco stato assegnato alla programmazione del sistema informativo per l'azienda “Cairo
Directory” del gruppo editoriale Cairo. Dopo 4 mesi di affiancamento presso la sede dell'azienda tutte
le mie attività sono state trasferite presso il cliente occupandomi di tutte le fasi della realizzazione del
sistema informativo e ottenendo ottimi risultati. Nel dettaglio ho svolto le attività di raccolta delle
richieste del ciente, analisi dei flussi, realizzazione DB, organizzazione team di sviluppo, sviluppo,
testing, rilascio, tutoring sul prodotto e assistenza per i seguenti applicativi: gestione degli agenti,
creazione degli elenchi telefonici, elaborazione elenchi aziendali e telefonici, data entry contratti,
validazione dei contratti, organizzazione strutture di vendita.
Informatica: consulenza e sviluppo software.

Esperienza professionale n.1
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Da Febbraio 2004 a Dicembre 2004.
Tecnico informatico hardware e software.
Assemblaggio, riparazione, assistenza e vendita pc Windows.
Progettazione, installazione e manutenzione reti.
Analisi, progettazione e sviluppo applicazioni client/server (C, C++, Visual Basic, VB.Net, Java, MS
SQL Server, MySQL).
Analisi, progettazione e sviluppo siti web (html, php, MySQL, ASP).
Informatica.
Azienda personale.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Da Settembre 1999 a Giugno 2004.
Perito industriale capotecnico specializzazione: informatica.
Tecnico informatico.
I.T.I.S. Badoni (Lecco)
82/100

Capacità e competenze
organizzative

L'esperienza maturata presso i clienti, le mie competenze tecniche e la facilità al dialogo mi hanno
dato la possibilità di sviluppare ottime capacità di intuizione ed estrapolazione delle necessità del
cliente

Capacità e competenze
informatiche

Ottime capacità nella progettazione e sviluppo di applicazioni, siti web e app.
Ottima capacità nell'utilizzo di software per registrazione ed editing audio.
Buone capacità nell’utilizzo di programmi di fotoritocco e grafica.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Firma Giovanni Galimberti
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