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DICHIARAZIONI PERSONALI

Un appassionato ingegnere del software con grande esperienza nell'analisi, nello sviluppo
e nella gestione di progetti enterprise di medie e grandi dimensioni, soprattutto nel settore
delle telecomunicazioni e nel mercato dei sistemi OSS/BSS.
Per una lista esaustiva e dettagliata delle mie esperienze lavorative si prega di far
riferimento al link del mio profilo LinkedIn nella sezione Informazioni Personali di questo
curriculum.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 Ago. 15–alla data attuale

Freelance Senior Software Engineer
Reply (Starbytes) S.p.A., Milan (Italia)
Reply Starbytes, azienda del gruppo Reply, offre una piattaforma web di crowdsourcing che mette in
contatto i clienti con i migliori freelance e professionisti ICT.
In questo contesto, lavoro come freelance, alla creazione di una nuova piattaforma web. Le mie
attività sono legate all'analisi, sviluppo e gestione del progetto stesso.
Tecnologie utilizzate: JavaSE 7, Struts 2, Spring 3.x, Hibernate 3.x, JSON, JSP 2.x, ElasticSearch,
MySQL 5.x

1 Mag. 14–31 Lug. 15

Freelance Senior Software Engineer
Serasoft S.r.l., Milan (Italia)
Attività di analisi, sviluppo evolutive, manutenzione e bug fixing per un sistema web (piattaforma
finance e CMS propietario) in ambito finanziario.
Tecnologie utilizzate: JavaSE 1.7, XSL/XSLT, T-SQL

1 Apr. 04–30 Apr. 14

Senior Software Engineer Consultant
Italtel S.p.A., Milan (Italia)
Italtel, che ha acquisito ONE-ANS nell'aprile 2004, un'azienda italiana che opera nel settore delle
telecomunicazioni. Il gruppo Italtel progetta, sviluppa e installa soluzioni per reti integrate e servizi di
nuova generazione basati su protocollo IP. Nel suo portfolio d'offerta sono presenti soluzioni e prodotti
proprietari, servizi professionali di ingegneria e consulenza sulle reti, managed services e soluzioni di
ICT quali quelle di Unified Communication & Collaboration, Telepresence, Cloud Computing, Smart
Cities, Sicurezza Integrata.
Ho lavorato sia come consulente esterno sia come software engineer su diversi progetti interni.
In particolare:
▪ Analisi, prototipizzazione e sviluppo di una web application per Telecom Italia, nel contesto delle
nuove offerte commerciali legate ai servizi Cloud per clienti Top Business.
▪ Analisi, sviluppo e team leading per un nuovo tool SQL di reportistica aziendale (cliente finale
Fastweb).
▪ Coinvolto come Support Engineer nella validazione e risoluzione dei problemi di un gateway di
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billing/charging componente essenziale della soluzione Italtel per TIM Brasile. Attività svoltasi
presso la sede del cliente a Rio de Janeiro (Brasile) con un elapsed di 6 mesi.
▪ Attività di team leading e sviluppo di un nuovo sistema di gestione di rete per Telecom Italia. Il
sistema (iNEM) è stato prototipizzato e successivamente implementato partendo da prodotti
opensource in ambito Network Management (Hyperic, OpenNMS)
▪ Attività di analisi presso Vodafone nei team di Provisioning and SIM Management. Stima dei costi e
degli effort (impatti, eventuali sviluppi e upgrade hardware), legati alle attività di provisioning di
servizi di rete e sim management, per ciascuna nuova offerta commerciale Vodafone.
▪ Consulente presso CISCO Systems (divisione fotonica), coinvolto nello sviluppo della parte di
frontend di un element manager (CTC)
▪ Analisi e sviluppo di un MMS Gateway per Vodafone.

Tecnologie utilizzate: JavaSE 7/6/5, Java Swing, JSF 2.x, JSP 2.x, JSTL, Spring Core 3.x, Java SOAP
Web services, Hibernate 3.x, SNMP, Wireshark, Diameter Protocol, MM7 Protocol,OpenNMS,
Hyperic, TIBCO BusinessWorks, Scala, Akka framework, CSS3, jQuery

1 Lug. 02–31 Mar. 04

Junior Software Engineer Consultant
ONE-ANS S.p.A., Milan (Italia)
ONE-ANS, nata dall'unione di due aziende (ONE e ANS), offre servizi professionali e di consulenza
sia per il mondo enterprise che tlc.
Attività di team leading (3 sviluppatori Java) e sviluppo finalizzate al rinnovamento del portale di home
banking & trading online di BPL Net (Banca Popolare di Lodi IT division). Ho anche preso parte
all'implementazione di un sistema, basato su web, di creazione e distribuzione di MMS commerciali e
di marketing da parte di Vodafone.
Tecnologie utilizzate: JSP 1.1, Oracle AS, JDK1.4

1 Apr. 99–30 Giu. 02

Junior Software Engineer
ANS S.p.A., Milan (Italia)
ANS, nata da uno split di SpazioZeroUno, è stato uno dei primi System Integrator sul mercato tlc, con
un'offerta mirata di servizi professionali su sistemi OSS/BSS.
Durante questo periodo ho lavorato presso DSET Corp., Bridgewater NJ (USA), come consulente
junior nei loro team di sviluppo e test. Attività legata all'implementazione di un sistema (LSMSv2.0)
parte di una soluzione di DSET nell'ambito della Local Number Portability. Soluzione che ha
consentito ai clienti business e residenziali di cambiare service provider senza dover modificare il
numero telefonico locale.
Sono stato anche coinvolto in attività di sviluppo e team leading (5 sviluppatori software) relative
all'implementazione e manutenzione di un sistema web di service provisioning per Fastweb S.p.A.,
sistema coinvolto nell'attivazione di clienti residenziali e business (interfacce verso sistemi di Order
Management e Server DHCP).
Tecnologie utilizzate: DSET Product Suite, C language, SNMP, JSP 1.1, JDK1.4, DHCP

1 Set. 98–31 Mar. 99

Junior Software Engineer
SpazioZeroUno S.p.A., Milan (Italia)
Prototipizzazione rapida e benchmark tecnico per la valutazione di nuove ed emergenti tecnologie
CORBA/Java in ambito TMN. Lo scopo di questa studio è stato un confronto, in termini di
performance e effort di sviluppo richiesti tra le due soluzioni: CORBA/CMIP gateway DSET (OMGTMFJIDM standard) e Sun Java Dynamic Management Kit.
Tecnologie utilizzate: JDMK, JDK 1.3, DSET CORBA/CMIP Gateway

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1 Set. 97–1 Lug. 98
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CEFRIEL, Politecnico di Milano, Milan (Italia)

1 Nov. 90–1 Dic. 97

Degree in Computer Science
Università degli Studi di Milano, Milan (Italia)
Thesis: "Emerging paradigms of Web Based Management: development of a prototype based on
Java Management APIs" (Score: 101/110)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

C1

C1

C1

spagnolo

A2

A2

A2

A2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

portoghese

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Good communication skills and ability to adapt to multicultural environments, gained through my work
experience abroad

Experience in team leading (max. 5 developers) and project management (collecting requirements,
wiriting functional and technical specs, managing and planning activity flow with gantt charts)

Great passion for whatever relates to technology and especially programming, strong knowledge and
backgroud in the Java SE and Enterprise context.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

▪ Pivotal Certified Spring Professional v4.2
▪ Oracle Certified Expert, Java EE 6 Web Component Developer (1Z0-899)
▪ Oracle Certified Professional, JavaSE 7 Programmer II (1Z0-804)
▪ Oracle Certified Associate, JavaSE 7 Programmer I (1Z0-803)

Corsi

MongoDB for Java developers (M101J): MongoDB Java driver
TIBCO Enterprise Bootcamp (AE601): TIBCO Rendezvous, BusinessWorks
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