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Nazionalità Italiana

Posizione Software Developer Engineer

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

Istruzione e formazione
2021, Università degli Studi di Salerno
Laurea triennale in Ingegneria Informatica

2018, iOS Apple Developer Academy
Corso di alta formazione con preparazione in ambito di programmazione (Swift,
applicazioni distribuite in ambito internet, fondamenti di programmazione server-
side, basi di dati), design (Design Thinking, Rapid prototyping, Design patterns
orientate alla Quality of Experience (QoE)), business (Gestione dei diritti di pro-
prietà intellettuale, Sviluppo dei prodotti, Businessmodeling, Business planning)

2012, Istruzione superiore
Liceo scientifico "E. Torricelli" di Somma Vesuviana (NA)

Certificazioni
2018

• Certificazione di lingua Inglese rilasciato da ESB - Livello C1.
• Certidicazione Cisco CCNA2 - Routing and Switching: Routing and Switch-

ing Essentials
• Certificazione Cisco CCNA1 - Routing and Switching: Introduction to Net-

works
2012

• EIPASS - European Informatics PASSport.
2011

• ECDL - European Computer Driving License.
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Corsi di formazione
2022

• Kubernetes Pratico e Veloce per Principianti in Italiano - piattaformaUdemy
• Docker per principianti assoluti! Il Corso Pratico - piattaforma Udemy

2021
• Android O: crea App con Java e Kotlin - La guida completa - piattaforma

Udemy
• Oracle Database 12c R2 SQL - piattaforma Percipio
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Esperienze
Da Aprile 2021 a Oggi - Software Developer Engineer, sviluppo software,
NTT Data Italia S.p.A.
Dettagli dell’impiego:

• Sviluppo software.
• Maggiori informazioni: https://it.nttdata.com/

Progetti seguiti:
• Da Aprile 2021 a Oggi

Cliente Intesa Sanpaolo - progetto Notificator
Il progetto si occupa di gestire il software di invio notifiche per il sistema
Intesa Sanpaolo.
Inizialmente sul progetto ho seguito la parte di AM (Application Mainte-
nance), dove mi sono occupato della gestione e della risoluzione di inci-
dent e ticket, con particolare focus a problematiche di produzione sulla
pipeline di invio notifiche.
Successivamente mi sono spostato sulla parte di sviluppo software in cui
mi occupo principalmente di sviluppo microservizi, bugfixing e DevOps.
Il progetto abbraccia diverse tecnologie e mi permette di lavorare con:
Java, Spring Boot, Apache Kafka, Kubernetes, OpenShift, Docker, ar-
chitetture a microservizi, servizi Rest, nonché piattaforme di deploy e
monitoraggio come Jenkins, Dynatrace, Lenses, Apache NiFi.

Da Gennaio 2019 a Oggi - collaborazione freelance, agenzia di comuni-
cazione, DNA Communication
Dettagli della collaborazione:

• Sviluppo di siti web in Wordpress, Prestashop e Joomla, con lavori che
prevedono per lo più l’assemblaggio front-end con richiami anche al lato
back-end, attraverso l’uso di tecnologie framework in ambiente HTML5 /
CSS3 / PHP (es. Bootstrap).

• Gestione, manutenzione e analisi dei siti web affidati all’Agenzia, mediante
l’uso di tools professionali (es. Google Search Console, Google Analytics,
ecc.).

• Lavori di fotografia e videomaking.
• Maggiori informazioni: https://www.dnacommunication.marketing/

Da Gennaio 2021 a Marzo 2021 - tirocinio Curricolare, sviluppo software,
Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.
Dettagli della collaborazione:
Tirocinio curricolare svolto per sviluppare la tesi di laurea triennale presso l’Università
degli Studi di Salerno. Progetto basato sullo sviluppo di un software di Web
Scraping per ottenere informazioni da specifiche sorgenti Web e popolare cata-
loghi proprietari dell’azienda ospitante.
Il progetto ha previsto di:

• Sviluppare un software per il Web Scraping mediante architettura a mi-
croservizi.

• Utilizzare un database per appoggiarsi nel salvataggio dei dati estratti.
• Utilizzare REST APIs per esporre i dati presenti sul database.
• Tecnologie utilizzate: Java, Spring Boot, JSoup, Swagger2, MongoDB,

Docker, Postman, Robo3T, GitHub.
• Maggiori informazioni: https://www.eng.it/ e https://www.unisa.

it/
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Da Novembre 2020 a Gennaio 2021 - stage, settore automotive, SAPA Group
S.p.a.
Dettagli dell’impiego:

• Industrializzazione di processo e commissione per realizzazione di mac-
chine speciali per la produzione automatica e il controllo dei prodotti.

• Technical reviews.
• Layout aree di lavoro.
• Utilizzo e configurazione (lato utente, in maniera molto basilare) di PLC

Siemens.
• Gestione processi di automazione
• Utilizzo software SAP Business ONE e utilizzo software CAD.
• Maggiori informazioni: https://www.sapagroup.net/
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Profilo competenze

Hard skills

• Software di videoscrittura
◦ Microsoft Office ◦ OpenOffice ◦ iWork

• Sistemi operativi
◦ Linux ◦ Windows ◦ MacOS
◦ Android ◦ iOS ◦ Windows Phone
◦ WatchOS ◦ TvOS

• Linguaggi di programmazione
◦ C/C++ ⋆ ⋆ ⋆ ◦ Java SE/EE ⋆ ⋆ ⋆⋆ ◦ Swift ⋆ ⋆ ⋆
◦ PHP ⋆ ◦ Python ⋆ ◦ HTML5 ⋆ ⋆ ⋆⋆
◦ CSS3 ⋆⋆ ◦ SQL ⋆ ⋆ ⋆⋆ ◦ JavaScript ⋆ ⋆ ⋆
◦ Assembler ⋆ ◦ Shell ⋆ ⋆ ⋆ ◦ LATEX⋆ ⋆ ⋆
◦ UML ⋆⋆

• Framework/Librerie
– C/C++

◦ OpenCV
– Java

◦ Spring/Spring Boot ◦ Apache Kafka ◦ OpenApi
◦ Swagger ◦ Jsoup ◦ Lombok

– Swift
◦ UIKit ◦ CloudKit

– JavaScript
◦ React ◦ Axios

– CSS
◦ Bootstrap

• Tecnologie DevOps
◦ OpenShift ◦ Kubernetes ◦ Docker
◦ Jenkins

• Piattaforme
◦ AppWatch ◦ Dynatrace ◦ Lenses
◦ Git ◦ GitLab ◦ BitBucket
◦ GitHub ◦ Google Analytics ◦ Google Search Con-

sole

• CMS
◦ Wordpress ◦ Joomla ◦ Drupal
◦ Magento ◦ PrestaShop

• Software applicativi
◦ Adobe Photoshop ◦ Adobe Lightroom ◦ Adobe AfterEffect
◦ Adobe Illustrator ◦ Adobe Premiere Pro ◦ Fusion 360
◦ Unity 3D ◦ Blender ◦ SketchUP
◦ Sketch ◦ xCode ◦ Sql Developer
◦ Postman ◦ Robo3T ◦ Conduktor
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Altre competenze
• Buona padronanza delle componenti hardware
• Discrete conoscenze in campo elettrico ed elettronico
• Programmazione di microcontrollori (principalmente Arduino)
• Ottime conoscenze e competenze in ambito fotografico e videografico (con

annesso utilizzo di software applicativi di uso professionale)
• Discrete competenze in campo grafico

Soft skills

• Ottima padronanza della metodologia CBL (Challenge Based Learning)
• Business modeling, Business planning
• Capacità analitiche e di attitudine al problem solving
• Ottime capacità di comunicazione e lavoro in team
• Nessuna difficoltà nel lavorare sotto pressione
• Buone capacità di apprendimento e forte motivazione nel migliorare le mie

competenze
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Altre informazioni
Lingue parlate

LINGUA LETTURA SCRITTURA ESPRESSIONE ORALE
Italiano madrelingua madrelingua madrelingua
Inglese ottimo buono discreto

Patenti di guida
◦ A2
◦ B

Brevetti/certificazioni
◦ Licenza di porto di fucile (uso caccia)
◦ Attestato di pilota APR (Operazioni non critiche)

Interessi
Professionali
Data analysis, risk analysis, web design, sviluppo app e web-app, software de-
sign, progettazione/realizzazione/manutenzione componenti hardware, intelli-
genza artificiale, domotica, sistemistica, network, sicurezza web.
Personali
Fotografia, videomaking, caccia, elettronica, tecnologia, sport (calcio, gym-fitness,
nuoto, ciclismo) modellismo statico e dinamico, lettura.


