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Esperienze Professionali
Wideside S.a.g.l.
04/2016 - impiego attuale

Technical Specialist

Chiasso (CH)

Deutsche Bank: supporto tecnico specializzato all’application owner. Review e approvazione architectural
low and high level design per gli applicativi della banca. Analisi e stesura non functional requirements.
Controllo e approvazione eﬀort e stime dei vendors. Analisi tecnica dei requisiti funzionali.
Analisi degli incidents e relativo problem solving.
‣Tecnologie: Java EE
‣IDE di Sviluppo: Eclipse
‣Database Server: Oracle

Web & Zen Multimedia

Analista Programmatore

Milano

05/2011 - 03/2016

Ditta individuale con continuità sul portafoglio clienti delle precedenti esperienze lavorative.
Accenture: analista tecnico Java per portale Home Banking Banca Intesa.
Unione Fiduciaria S.p.a.: sviluppo nuove sezioni per portali proprietari JEE Back Oﬃce e Front Oﬃce.
Imago Sky-Team: sviluppo CR per applicativo JEE di un importante gruppo assicurativo.
Mediaset: consulenza tecnica e project management per restyling siti corporate.
Lutech Fastweb: sviluppo CR sul portale JEE di e-procurement della regione Lombardia.
Unicredit: sviluppo componenti multithreading per software proprietario Java ad alte performance di
analisi e prezzamento prodotti bancari per gestione del Risk Management.
Ho pubblicato un mio applicativo su Apple Store e svolgo consulenza e sviluppo per applicativi iOS.
Conoscenza tecnica e pratica avanzata di Amazon Web Services.
Uso Alfresco ECM per tutta la mia documentazione fiscale e per i progetti cliente ad un livello medio alto di
customizzazione con custom model e plug-in.
‣Tecnologie: Multithreading Java, Struts 1.3, EJB, iOS, Core Data, UIKit, Spring, Activiti, Hibernate, iBatis, AWS
‣IDE di Sviluppo: Eclipse, Xcode 4
‣Database Server: MSSQL 2008, Oracle, MySql

Sowre People Sa
10/2008 - 05/2011

Analista Programmatore Java

Lugano (CH)

Attività di sviluppo presso clienti esterni. Alcune delle esperienze più significative:
Societè Generale – Security Services: parte di un team, per il porting di applicativi su intranet corporate,
con tecnologie Smartgwt per il front end e Spring Hibernate per il back end.
Ifaber – Unicredit: responsabile di team, per sviluppo nuove funzionalità del portale e-procurement J2ee.
Design front end con Zkoss, e layer back end con JPA/Hibernate.
Mediolanum Comunicazione: portale contenuti streaming con Adobe Flash CS4 Actionscript 3, inclusa
stesura componenti XML di back end per interfacciamento con base dati.
Confindustria Alberghi: disegno e implementazione del front end del back oﬃce, layer J2EE MVC di
dialogo con il backend: Spring, Ajax DWR e JqueryUI. Sviluppo Web Services Spring per implementazione
channel manager. Componenti di persistenza con i-Batis.
Fullsix: re-engineering del front end del portale Lottomatica.it, realizzato con Alfresco CMS, business
analysis e parte di Web Form con design del flusso informativo (XSD, XML, XSL) più customizzazione con
plug-in (Custom Wizard JSF) di Alfresco.
‣Tecnologie: J2EE, Spring, Hibernate, I-Batis, XML-XSLT, DWR Ajax, Zkoss, JqueryUI, Smartgwt, Actionscript3
‣Software: Alfresco Enterprise CMS, Apache 2
‣Application server: Tomcat, Jboss
‣IDE di sviluppo: NetBeans, Eclipse (Ant, Maven), Adobe Flash CS4
‣Database Server: MySql, SQL Server

Michael Page

Responsabile Web

Milano

04/2000 - 10/2008

Responsabile Studio Web: a capo di un team di risorse per sviluppo e upgrade giornaliero dei siti
corporate ad alto traﬃco. Monitoraggio e performance tuning.
Responsabile Intranet: sviluppo e implementazione portale intranet con Open CMS e successiva
customizzazione a livello di codice Java in base alle esigenze del mio cliente interno. Sviluppo proattivo
applicativi web J2EE a supporto delle business unit. Partendo da business analysis e raccolta requisiti,
design base dati, architettura, implementazione con paradigma MVC Struts o classico servlet/jsp.
Gli applicativi da me realizzati hanno contribuito ad un incremento importante del fatturato.
Gestione di channel management xml con i maggiori portali di ricerca lavoro.
Sviluppo portale reportistica J2EE su Crystal Enterprise e model con stored procedure avanzate.
Responsabile Studio Grafico: ruolo secondario ricoperto in aggiunta alla parte web, per riorganizzazione
delle realtà aziendali, supervisore materiale informativo on line e oﬀ line sui maggiori quotidiani nazionali.
‣Tecnologie: J2EE, Struts, XML-XSLT, tecnologie di scripting Cold Fusion, ASP, PHP
‣Software: Open CMS, Crystal Enterprise, Apache 2, IIS 5
‣Application server: Bea Web Logic 8.1 (www), Tomcat, JBoss (intranet)
‣IDE di sviluppo: NetBeans, Eclipse
‣Database Server: SQL Server 2005, Postgresql 7, Informix

Web & Zen Design

Web Developer

Londra (UK)

01/2000 - 04/2000

Web Developer free lance, per siti dinamici in Flash action script. Vista la lontananza nel tempo molti lavori
non sono più disponibili on line, se richiesto posso fornire portfolio e referenze.
‣Tecnologie: Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver

Italia on-line.com

Web Master

Londra (UK)

07/1999 - 01/2000

Web Master e Web Designer per società di vendità spazi web per aziende italiane nell'area Londinese.
Manutenzione giornaliera del sito a livello codice incluso scripting per automazione task.
‣Tecnologie: Macromedia Flash, Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop

Formazione
‣ Universita di Ferrara: Tecnologo della Comunicazione Audiovisiva e Multimediale
‣ I.T.I.S. G.Galilei, Livorno: Perito in Elettronica Industriale

Corsi e certificazioni
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Oracle: Java EE 6 Enterprise Architect Certified Master (OCMJEA)
Sun Microsystems: Sun Certified Web Component Developer (SCWCD)
Sun Microsystems: Sun Certified Java Programmer (SCJP)
Bludev (Milano): Crystal Enterprise 9
Sun Microsystems (Milano): Java Programming Language
Mondadori Informatica (Milano): Microsoft SQL Server 7.0 Administration
Parity Training Centre (Londra): Allaire Cold Fusion
St.Martin College of art & Design (Londra): Advanced Dreamweaver e Flash
Oxford college (Londra): OCR in Internet technology: HTML, Javascript, DHTML
Oxford College (Londra): City & Guilds certificate in PC maintenance, installation & upgrade
University of Cambridge U.K.: First Certificate of English

Lingue Straniere
Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, dovuta sia alle esperienza di lavoro, con contatti
continui con i team di sviluppo di altri paesi, e ad esperienze lavorative in UK.
Ho inoltre conseguito in UK il First Certificate Of English rilasciato dalla Università di Cambridge.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03

