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Presentazione: Professionista IT e studente, sto conseguendo una laurea magistrale in
Informatica. I miei interessi attuali riguardano IoT e Blockchain. Le mie passioni sono
l'informatica, i libri, e la cucina. 

15/11/2020 – 15/01/2021 – Pisa, Italia 
SOFTWARE ENGINEER – IFC - CNR 

Migrazione di una API backend da framework Silex a Symphony 4.4
Sviluppo di test funzionali e di unità tramite PHPUNIT
Aggiornamento e manutenzione codice legacy
Containerizzazione tramite Docker di API backend.

01/01/2018 – ATTUALE 
SVILUPPATORE FREELANCE 

Sviluppo web con wordpress e plugin di e-commerce e sicurezza. 
Setup e manutenzione server UNIX.
Consulenze tecniche a privati ed aziende.
Gestione di servizi VPN per clienti privati tramite utilizzo di Docker su host linux.

04/12/2020 – ATTUALE 
LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA, CURRICULUM ICT SOLUTIONS ARCHITECT – Università di Pisa 

Livello 7 EQF  

09/2016 – 04/12/2020 – Pisa, Italia 
LAUREA IN INFORMATICA – Università di Pisa 

Mobile Crowdsensing e studio di dataset di Mobilità per la Data Coverage  Livello 6 EQF  

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C2 C2 C2 C2 C2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ESPERIENZA LAVORATIVA
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◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 

mailto://(null)tommasocolella95@gmail.com
https://github.com/gioleppe


Competenze organizzative 

 Grazie ai miei studi classici e agli attuali studi in computer science ho acquisito una buona capacità di
adattamento e problem solving. Per questo motivo sono solitamente in grado di gestire i miei compiti
velocemente e con precisione.
Mi inserisco facilmente in gruppi di persone e sono interessato ad imparare tutto ciò che gli altri hanno da
offrire
Riesco a motivare i miei collaboratori e li spingo a dare il massimo con entusiasmo

Competenze comunicative e interpersonali. 

Ho sviluppato abilità sociali e comunicative lavorando come agente di booking per gruppi musicali e come
produttore esecutivo per una progetto cinematografico di livello semi-professionale.
Ho gestito in più occasioni la comunicazione in gruppi studenteschi auto-organizzati.

Competenze professionali 

Buona conoscenza di Python e framework Flask
Buona conoscenza di Java, lambdas e stream API.
Discreta conoscenza di PHP e framework Symfony.
Conoscenza di formati di serializzazione come json e yaml.
Buona conoscenza degli strumenti di versioning, esperienza con Git.
Discreta esperienza con ORM (SQLAlchemy e Doctrine).
Buona conoscenza di database relazionali (MySQL, PostgreSQL)
Conoscenza dei DBMS non relazionali, conoscenza di base di Redis e MongoDB.
Buona conoscenza degli stack LAMP e MAMP.
Sviluppo in ambiente macOS, Linux.
Esperienze con web server ASGI (uvicorn).
Esperienza nello sviluppo di test di unità e di componente.
Conoscenza di base di JavaScript e Node.JS.
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