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Analista programmatore, esperto in progetti critici in ambito web. Ho maturato esperienza in molti linguaggi di
programmazione, con preferenza per quelli di derivazione C (PHP, C#, JS, C++) applicati a molti settori: bancario,
investimenti, elettronico-industriale, robotico, test, commercio (e-commerce e siti vetrina), videoludico e sociale.
Programmo giornalmente fin da giovanissimo e professionalmente da più di 15 anni, ultimamente più utilizzato come
progettista e team leader.
Istruzione
Ho acquisito il diploma come perito capotecnico in elettronica e telecomunicazioni. Ho frequentato con una media
elevata i primi due anni di Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Torino. Ho abbandonato gli studi per motivi
personali e mi sono dedicato al lavoro. Dall’anno scorso ho ripreso per sfida personale e completezza professionale la
carriera universitaria in Amministrazione Aziendale presso l’Università degli Studi di Torino con eccellenti risultati.
Madrelingua italiana, scrivo e leggo discretamente in inglese, capisco abbastanza un dialogo ma non sono ancora in
grado di sostenere conversazioni in lingua. Frequento con regolarità studi con insegnante privato per colmare le mie
lacune. Ho frequentato da sempre numerosi corsi di aggiornamento sia nel settore informatico che aziendale. Leggo
mediamente più di un libro a settimana di carattere tecnico.
Cosa so fare
So progettare e realizzare qualsiasi tipo di software per qualsiasi settore. Non è una frase ad effetto ma una reale e
concreta consapevolezza maturata con l’esperienza sul campo. Conosco praticamente tutti i maggiori linguaggi di
programmazione seguendo nei vari periodi le mode e le richieste del momento. Attualmente ricevo richieste in PHP, C#
e C++ come hard programming e HTML/CSS/JS per il lato web.
Pur conoscendo diversi framework non ne appoggio la filosofia e li trovo molto lenti (in senso esteso), pertanto nella
maggior parte dei casi i framework o li creo o realizzo le sole funzionalità richieste. Non sono bravo a commentare il
codice, ma lo scrivo molto pulito e ordinato. Produco documentazione solo su richiesta, su progetti particolari o solo per
le fasi di progettazione. I miei progetti sono ben organizzati e facilmente scalabili. I database rispettano più che standard
professati in rete, standard dettati dal progetto e dall’esperienza.
Ho capacità di programmazione e realizzazione grafica, seppur ancora non sufficientemente eccellente nel 3D. Nel
settore elettronico trovo una propensione alla realizzazione di interfacce e sistemi che collegano i due mondi hardwaresoftware ma non sono ancora autonomo per quanto riguarda la progettazione elettronica e richiesta di requisiti, serve
pertanto una figura elettronica insieme alla mia per progetti in questo settore.
Ho discrete conoscenze sistemistiche in ambito windows e linux, ma non faccio il sistemista di rete.
Con chi lavoro
Lavoro direttamente con aziende di classe fatturato 1-50M, tuttavia non sono rare le occasioni di collaborazione diretta
o indiretta con realtà industriali internazionali. Come clientela famosa posso citare Unicredit, Bosch, Brugola, Philips
Morris, Mondadori, Drytech, Multimedia System. Collaborazioni occasionali sono nate su progetti a richiesta con realtà
più piccole. Sono stato per due anni leader europeo con rating 5 stelle sulla piattaforma Twago partecipando ad una fiera
come invitato “caso di successo”. Raramente lavoro come consulente fisso in sede del cliente, prediligo lavori su
commissione.
I miei maggiori successi
Attualmente ho prodotto più di 50 software, ho collaborato con più di 100 clienti dislocati in 7 nazioni diverse
producendo più di un milione di righe di codice. Tra i miei successi maggiori posso menzionare:

•
•
•

sistema di audit di Unicredit Group (progettazione e sviluppo)
e-commerce Cartelli Segnalatori (progettazione, integrazione e sviluppo)
e-commerce MY design now (analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione)

•
•
•
•
•
•
•
•

e-commerce You Droop (analisi, progettazione, sviluppo beta e grafiche)
sistema di gestione rete officine sul territorio Bosch Car Service (sviluppo e manutenzione)
Interfacciamento robotico per Philips Morris (sviluppo)
Interfacciamento robotico per Brugola (sviluppo)
Social Network medici diabete (sviluppo)
Sito web e backend Icarus News per canale Sky (analisi, progettazione e sviluppo)
Sistema HFTS per MY design (analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione)
Interfaccia e creazione linguaggio di programmazione sistema di collaudo elettronico per Saet (analisi,
progettazione e sviluppo prototipo)

Interessi personali
Amo il mio lavoro che rappresenta la mia passione primaria. Coltivo interessi corollari sugli investimenti, pianoforte e
cinema. Ex sportivo semi professionista in cerca della voglia di rimettersi in forma. Convivo stabilmente con la mia
compagna da quasi dieci anni, anche lei programmatrice, che mi aiuta quando mi serve una mano in più nel lavoro.
Perchè scegliermi e perché no
Dovresti scegliermi se hai bisogno di un vero programmatore capace di toglierti dai guai o dalle preoccupazioni. Sono
di carattere socievole, accomodante, leader carismatico, motivatore. Sceglimi se apprezzi o cerchi tutto questo. Non
sono un nerd in cantina, ma a conoscenze mi difendo assai bene. Sceglimi se hai bisogno di qualcuno che capisca il
peso di un budget da rispettare, l’importanza delle scadenze e se hai bisogno di dare fiducia a qualcuno disposto a non
dormirci la notte pur di consegnare. Non scegliermi se vuoi il classico impiegato a cui affidare il compitino, per quello
c’è gente molto più brava di me.
Sceglimi se vuoi fare la differenza o se cerchi una risorsa a colpo sicuro. Non cercarmi se vuoi un dipendente a minor
costo o a minori privilegi. Non sono una cozza in cerca di scogli, offro tanto e pretendo quanto chiedo. Sceglimi se hai
bisogno di flessibilità ed elasticità mentale, chiedimi di tutto, anche di lavorare gratis se hai un progetto davvero da urlo,
ma se ti dico di no o che non è fattibile non pensare di convincermi che sia diverso, di lavoro faccio l’analista so
valutare di mio.
Sceglimi se ti ho convinto, se hai dubbi parlamene e se ne hai ancora, non scegliere me.

