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Curriculum Vitae  

 
Informazioni Personali 

 

Nome GIANLUCA DIODATO 
Indirizzo Via Piave 43, I-56123, Pisa, Italia 
Telefono (+39) 349 13 53 193 

E-mail / Profilo LinkedIn gianluca.diodato@gmail.com http://www.linkedin.com/in/gianlucadiodato 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 21/05/1977 

Sesso Maschile 

Occupazione desiderata Software Engineer / Database Administrator 

Esperienza Professionale  

09/11/2020à 08/02/2021 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

01/10/2019à 30/09/2020 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

 
 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                        Tipo di attività o settore 
 
 

Altre informazioni 
 
 
 

  Freelance IT Consulting (Contratto di prestazione d’opera occasionale, Art.2222) 
 
 Mi sono occupato degli aspetti informatici riguardanti la messa in produzione (e migrazione della  
 piattaforma) su un sistema di tre server su cui è attiva la replicazione del database di MongoDB per  
 gli utenti della piattaforma Health360 e di tutti quei meccanismi atti ad avere una robustezza ed  
 integrità dei dati una volta che il software è stato aggiornato e portato in produzione. Nel particolare,  
 ho provveduto alla scrittura di script di backup per tutto il backend della piattaforma (MongoDB e  
 MySQL) e dei logs che il software produce. Mi sono occupato, poi, della creazione degli utenti della   
 piattaforma Health360 sul server di autenticazione su cui è stato installato Keycloak, framework che  
 permette la realizzazione dell’autenticazione a due fattori con OTP (One Time Password) casuale  
 ed a tempo, che interagisce nel processo di login tramite il modulo mod_auth_oidc di Apache  
 installato sul server di produzione dove risiedono tutte le applicazioni. 
 
 Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) – CNR – via G. Moruzzi 1, 56124 Pisa (PI) (Italia) 
 
 Attività: “Sviluppo delle procedure software per le piattaforme HEALTH360 e i-Train utilizzate nei  
 progetti condotti dal reparto Sistemi Informativi e Infrastruttura Telematica (SIIT)” 
 
 Assegnista di Ricerca 

 
 Mi sono occupato dell’analisi e dello sviluppo del Backend (rotte API) e del Fronted (gestione mappe e  
 POI) per il progetto di ricerca FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) – WIFI. Nell’ambito dello  
 sviluppo del sito web www.wifi-project.it relativo alle tematiche di social inclusion per i richiedenti asilo  
 il cui destinatario è ASP9 di Ancona. 
 
 Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) – CNR – via G. Moruzzi 1, 56124 Pisa (PI) (Italia) 
 
 Attività di ricerca: “Progetto di ricerca FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) – WIFI (Welfare  
 Interculturale, Formazione ed Integrazione. Modelli Innovativi di Azioni Territoriali e Spazi di cittadinanza)”. 
 
 Dettaglio delle attività svolte e articoli di ricerca a cui ho partecipato in allegato al curriculum. 
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                      01/09/2017à 31/08/2019 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 
 

Altre informazioni 
 
 
 
 
 

15/01/2014à 15/01/2017 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

 

                      15/07/2014 à 10/09/2014 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Assegnista di Ricerca 
 
Mi sono occupato dell’analisi, sviluppo e progettazione di un framework per la piattaforma Health360. 
Questa piattaforma sviluppata in maniera modulare, basata sul Cloud e come SaaS (Software as a 
Service), rappresenta un tool diagnostico per i clinici con lo scopo di pianificare in maniera più mirata 
diagnosi e trattamenti per pazienti con malattie neuromuscolari. I dati collezionati dalla piattaforma sono 
di natura genetica, strumentali, muscolari e cardiovascolari. I moduli sviluppati sono Physiotest, 
Neuroexam e Genostore.  
 

  Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) – CNR – via G. Moruzzi 1, 56124 Pisa (PI) (Italia) 
 
Attività di ricerca: “Sviluppo di un sistema innovativo integrato, multiparametrico per la precoce e migliore 
diagnosi genetica e la personalizzazione della cura nelle malattie neuromuscolari dell’adulto e del 
bambino” con acronimo InGene. 
 
Dettaglio delle attività svolte e articoli di ricerca a cui ho partecipato in allegato al curriculum. 
 
 
 
 
 
Assegnista di Ricerca 

 
Mi sono occupato dello sviluppo della piattaforma web Smart Shared Mobility che permette al personale 
dell'Area ed agli utenti visitatori di condividere viaggi urbani e extra urbani secondo il paradigma di Car 
Pooling. Si tratta di una delle soluzioni del progetto Smart Area CNR Pisa che prevede lo sviluppo 
prototipale di tecnologie innovative per rendere “intelligente” l’Area della Ricerca del Cnr di Pisa: 
pannelli solari, sensori per i parcheggi, connessione ad internet superveloce, totem touch screen, 
bilanciamento e gestione dell’energia consumata e telecamere di sicurezza. Un progetto che vede il 
campus del CNR – 120.000 mq, 13 istituti, 1.100 lavoratori – coinvolto in veste di “laboratorio”, dove si 
sperimenta in piccolo quello che potrebbe essere riprodotto, in scala, nelle città. 

 
Istituto di Informatica e Telematica (IIT) – CNR – via G. Moruzzi 1, 56124 Pisa (PI) (Italia) 

 
Progetto CNR – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione sulle Smart Cities a cui è collegato il 
Master Universitario di II livello in Smart Cities presso lo stesso dipartimento. 

 
 

 
 
  Freelance IT Consulting (Contratto di prestazione d’opera occasionale, Art.2222) 
 
“Upgrade in ambiente JAVA e ottimizzazione della struttura e degli algoritmi (diagnosi energetiche di 
ambienti ospedalieri dedicati alla degenza) e del database MySql” 

 
Sono state implementate le seguenti modifiche: 

1. Possibilità di eseguire procedure di diagnosi energetica anche per edifici adibiti ad attività 
ospedaliera, limitatamente ai locali considerati non severi; a tal proposito, si sottolinea che – 
data la complessità di questi edifici – è stata esclusa la possibilità di svolgere diagnosi con 
SEAS 3 di ambienti quali sale operatorie, reparti infettivi, camere bianche e, più in generale, 
stanze associate a terapie che richiedano caratteristiche termo-igrometriche stringenti o che 
utilizzino macchinari non comuni; pertanto, è possibile utilizzare SEAS 3 per le seguenti 
sottozone: camere di degenza, camere di day-hospital, corsie, sale mediche e soggiorni; 

2. Possibilità di utilizzare SEAS 3 per la diagnosi energetica di edifici dotati di impianti misti aria- 
acqua (aria primaria); 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 Tipo di attività o settore 
 
 
                                      
                                   Altre informazioni 
 

3. Adeguamento e ottimizzazione del database MySQL per le nuove feature. 
 

 
 
 
 
Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni - Università di 
Pisa, Largo Lucio Lazzarino, 56122 Pisa (PI) (Italia) 

 
Progetto di ricerca ENEA nell’area di Razionalizzazione e Risparmio nell’uso dell’energia elettrica. 

 
 
    
  Le specifiche del software e il manuale a corredo sono disponibili al seguente link: 
   http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/edifici-pa/2012/rds-2013-
143.pdf 
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                          09/07/2013à20/09/2013 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

18/08/2008à30/01/2013 
 
 
 

 
Freelance IT Consulting (Contratto di prestazione d’opera occasionale, Art.2222) 

 
“Porting in ambiente Java e ottimizzazione della struttura e degli algoritmi (della sezione involucro 
edilizio / della sezione di impianti e fatturazioni energetiche); progettazione e gestione del database 
tramite MySQL”. Il progetto è stato denominato SEAS, acronimo di Software Energetico per 
Audit Semplificati (o Simplified Energy Auditing Software). 

 
Mi sono occupato della realizzazione, in ambiente Java, di un software flessibile e di 
semplice utilizzo, con interfaccia grafica, che risponda all’esigenza – sempre più strategica a livello 
territoriale e nazionale – di diffondere la pratica degli audit energetici degli edifici e verificare le 
possibilità di contenimento degli usi energetici tramite opportuni interventi di riqualificazione. 
Il software è dedicato ad edilizia residenziale, uffici e scuole, con riferimento alla climatizzazione 
invernale tramite impianti ad acqua, produzione di acqua calda sanitaria (ACS), illuminazione ed altri 
usi elettrici. I problemi affrontati dal punto di vista informatico sono: 

- il porting del software in ambiente JAVA, 
- l’ottimizzazione della sua struttura e degli algoritmi di calcolo, 
- la progettazione e realizzazione del database tramite MySQL, 
- un’interfaccia grafica semplificata, per migliorare l’utilizzabilità del tool, 
- il manuale d’uso del software; 

 
Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni - Università di 
Pisa, Largo Lucio Lazzarino, 56122 Pisa (PI) (Italia) 

 
Progetto di ricerca ENEA nell’area di Razionalizzazione e Risparmio nell’uso dell’energia elettrica. 

 
 

Applications Programmer / Analyst (Contratto a Tempo Indeterminato, CCNL commercio, 2°livello) 

Principali attività e responsabilità Mi sono occupato dello sviluppo di applicazioni proprietarie per il mercato delle energie rinnovabili 
(Sistemi di gestione e telecontrollo di impianti per la generazione di energia rinnovabile). 
Analisi, stesura specifiche software, progettazione e fase test nuovi moduli di integrazione per tutti i 
prodotti in collaborazione con il team di sviluppo. 
Mi sono occupato, inoltre, della installazione, progettazione, gestione e ottimizzazione (queries, store 
procedures e triggers) dei Databases di tutte le applicazioni di Samares (Hibernate- 
MySql/PostgreSQL). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

Samares S.p.A. via Giuntuni 25, 56023 Navacchio(PI) (Italia) 

Renewable Energy Solutions 
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10/06/2008à 30/06/2008 

 
 

SAP Training Course 
 

Introduzione al mondo SAP/R3: 
- Overview dei principali moduli SAP; 
- Introduzione a SAP NetWeaver; 
- Utilizzo di SAP Exchange Infrastructure + Overview SAP Enterprise Portal. 

TD Group S.p.A. via del Fischione 19, 56019 Migliarino Pisano(PI) (Italy) 

Information Technology and Services. 

Global Services Strategical Marketing – Stage 
 
Ho lavorato nel Team Strategico del Global Services per lo sviluppo della banca dati GPB ‘07: 

 
- Sviluppo del modello CAPEX Entitlement; 
- Aggiornamento del database Update Installed Fleet (GIB); 
- Analisi e creazione di nuove tabelle per l’identificazione delle CMU applicabili, prodotto per 

prodotto. 
 
GE Oil&Gas via F.Matteucci 2, 50127 Firenze(FI), Italia 

Oil & Gas 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
25/09/2006 à 23/03/2007 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
Istruzione e formazione 

 

 
24/01/2014 à30/01/2015 

Tesi di Laurea 

 
Master Universitario di secondo livello in Smart Cities. 
“Progettazione di un’applicazione mobile per servizi di Carpooling da integrare nella piattaforma Smart 
Campus del CNR”. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria via Diotisalvi 2, 56122 Pisa(PI), Italia 

22/09/2006 Esame di stato con abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria via Diotisalvi 2, 56122 Pisa(PI), Italia 

 
04/10/1996 à28/02/2006 Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (V.O.) 

Tesi di Laurea “Methodologies for the design of Dynamic and Triangular Dynamic NUCA Caches”. 
Nome e tipo d'organizzazione Università di Pisa - Facoltà di Ingegneria via Diotisalvi 2, 56122 Pisa(PI), Italia 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Capacità e competenze 

personali 
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Madrelingua 

Altre lingue  
Autovalutazione
Livello Europeo (*) 

Inglese 
Francese 

Italiano 
 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione Orale Produzione orale  

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

A2 Utente Base B1 Utente autonomo A2 Utente Base A2 Utente Base A2 Utente Base 
(*) Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali 

 
Capacità e competenze 

organizzative 

Buono spirito di gruppo - Motivato – Attento ai dettagli – Capacità di adattarsi - Propensione a 
collaborare. 

 
Abituato a lavorare sotto pressione – Buona esperienza in progetti di lavoro di gruppo – Buona capacità 
di seguire più progetti contemporaneamente – Buona attitudine al problem solving. 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Altre capacità e competenze 

      Comprovata esperienza nello sviluppo di applicazioni Java e PHP 5, nell’amministrazione,  
      progettazione, gestione e ottimizzazione di Databases relazionali(MySQL, PostgreSQL) e  
      NoSQL (MongoDB). Esperienza di architetture LAMP/MAMP e strumenti di testing (PHPUnit). 
 
 

- Sistemi operativi: Microsoft Windows, Linux/Unix (Debian, CentOS), Mac OS X; 
- IDE: Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA. 
- Linguaggi di programmazione e Frameworks: C/C++, Java, Android, PHP 5( Symfony, 

Silex), HTML5, XHTML, Javascript, jQuery, AngularJS, Express.js, Python, JBoss 
Hibernate, JDBC, Hadoop, GoogleMapsAPI, Leaflet.js, Fuse.js, Docker, JSON, REST, 
RESTful API, Keycloak, OpenID Connect, Docker. 

- Database: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Database Design e Management, Query Optimization. 
- Altri software: CVS, Subversion(SVN), GIT, UltraEdit, Notepad++,Sublime. 
- ECM: Nuxeo EP. 
- Certificazioni: 

• MongoDB University: 
- M101: MongoDB For Developers (Python). 
- M102: MongoDB For DBAs. 
- M101J: MongoDB For Developers (Java). 
- M101JS : MongoDB For Node.js Developers.. 
- M101X: Introduction to MongoDB using the MEAN stack (edX) 
- M202: MongoDB Advanced Deployment and Operations 
- M310: MongoDB Security 
- M201: MongoDB Performance 
- M312: Diagnostics and Debugging 
- M103: Basic Cluster Administration 
- M121: The MongoDB Aggregation Framework. 

• edX BerkeleyX: 
- CS169.1x: Software as a Service 
- CS169.2x: Advanced Software as a Service. 

• Coursera Verified Certificates: 
- Licence VMGFENPHBE: 

Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems. 
 

- Sports: Running(10Km e 21Km), Trailrunning, Ciclismo. 
- Hobbies: fotografia, nuove tecnologie, informatica, elettronica, serie TV, musica e libri. 
- Disponibile a trasferimenti in Italia e all’estero. 

 
Patente B 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 
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