
FORMATO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

ai sensi del DPR 445/28.12.2000

Il sottoscritto Vincenzo Farruggia,

consapevole delle responsabilità penali cui può andare

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi

e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000

e sotto la propria responsabilità

DICHIARA IL PROPRIO SEGUENTE CURRICULUM VITAE

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VINCENZO FARRUGGIA

Indirizzo VIA DI GELLO - PISA (PI)

Telefono (+39) 389 8012078

Fax

E-mail vincenzo.farruggia@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 03.06.1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2018 - ATTUALE

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

MINDOOX SAS DI VINCENZO FARRUGGIA & Co.

VIA PROVINCIALE VICARESE 238, 56010 - VICOPISANO (PI)

• Tipo di azienda o settore Progettazione e sviluppo tramite utilizzo di tecnologie open source multipiattaforma per svariati

settori industriali e manifatturieri.

Le tecnologie impiegate sono:

HTML / CSS / JavaScript / TypeScript, Angular 8, PHP, Pyhon, Docker

• Tipo di impiego Co-Fondatore / Software Architect

• Principali mansioni e responsabilità - Gestione dei progetti e dell’avanzamento dei lavori

- Sviluppo di applicazioni

• Date (da – a) 2014 - 2018

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

FLYBY SRL - Livorno

• Tipo di azienda o settore Azienda di sviluppo software e servizi basati su dati satellitari e telerilevamento

• Tipo di impiego Software Architect - A tempo pieno

• Principali mansioni e responsabilità ● Progettazione e sviluppo della stazione di ricezione satellitare per immagini da satelliti

geostazionari e non.

● Sviluppo di software di analisi dei dati satellitari per il calcolo della radiazione solare e

per il monitoraggio di impianti solari.

● Collaborazione nella progettazione e nella realizzazione dell’infrastruttura

tecnologia per il progetto europeo AURORA (Advanced Ultraviolet Radiation and
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Ozone Retrieval for Applications) - grant agreement No 687428, usando

tecnologie di containerizzazione (Docker) e sviluppando servizi e software

utilizzando i linguaggi java, python, bash

● Amministrazione della rete aziendale e dei servizi di cui l'azienda è fornitore. Il parco

macchine è rappresentato da una infrastruttura virtuale VMware e da diversi server

fisici.

● Sviluppo di un'applicazione per il controllo di qualità nei banchi di montaggio

industriale tramite tecnologie di computer vision per il calcolo delle posizioni 3d degli

oggetti fissi e mobili della scena

● Sviluppo di applicazioni mobile multipiattaforma per la salvaguardia della pelle e della

salute della persona.

● Tutoraggio a studenti laureandi dell'università di Pisa

Tecnologie utilizzate:

Redmine / JIRA / Sharepoint / Python (numpy, pandas ) / C++ / Java / JNI / Bash / Docker

/ QGis / MapServer / OpenCV / AngularJS / PHP / MySQL /  HTML5 / CSS / Javascript /

Typescript

• Date (da – a) 2013 - 2014

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

RIGEL ENGINEERING SRL - Livorno

• Tipo di azienda o settore Sviluppo software e siti web

• Tipo di impiego Sviluppatore software - A tempo pieno

• Principali mansioni e responsabilità ● Sviluppo di una web application complessa(Rich Internet Application) secondo i

paradigmi tipici del Web 2.0, comprendente la gestione dei processi aziendali

avanzata, gestione dei clienti e CRM, gestione della rete commerciale, gestione

documentale, gestione del settore operativo, gestione amministrativa/contabile,

gestione avanzata ACL.

● Manutenzione dei server (web, posta, dns) e della rete interna all'azienda

● Sviluppo di un modulo per la sincronizzazione di dati tramite il sistema di gestione e

controllo installato su navi ed il database delle allerte della protezione civile.

Tecnologie utilizzate:

PHP / ORACLE / MySQL / HTML5 / CSS / Javascript / EmberJS / Ruby On Rails

• Date (da – a) 2006 - 2013

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Libero professionista

• Tipo di azienda o settore Consulenza ICT e  Sviluppo software

• Tipo di impiego Full-Stack developer

• Principali mansioni e responsabilità ● Studio delle specifiche e sviluppo del software per diverse aziende operanti in

molteplici settori e contesti, le esperienze più significative sono:

○ Sviluppo di un software per la visualizzazione 3D e lo studio del sottosuolo

● Sviluppo di siti e portali internet

● Amministratore di reti composti da client sia windows che linux che ibride

○ Gestione di domini windows tramite active directory e tramite server linux

usando OpenLDAP e Samba

● Amministratore di rete e software developer per un ambizioso progetto di hosting

web gratuito e innovativo (HelloWeb.eu). Ho provveduto allo sviluppo di software per

la coordinazione di operazione tra vari server e la creazione di un modulo per il

webserver Apache per la manipolazione del contenuto html per l'immissione di codice

di advertising.

Tecnologie utilizzate:

Clustered Filesystem (Redhat GFS) / NFS / Apache / PHP / MySQL / Memcached / C++ /

Ruby / DRBD (Distributed Remote Block Device) / HTML5 / CSS / JS
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Università degli studi di Pisa

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Ingegneria dei sistemi software: analisi dei requisiti, ciclo di vita del software, architetture

distribuite in particolare corba

Tecnologie Informatiche Applicate:

▪ studio delle principali tecnologie hardware e protocolli di comunicazione (seriale, parallela,

scsi, usb, tcp, http)

▪ studio delle problematiche di sicurezza e di crittografica con particolare attenzione alle

metodologie a chiave simmetrica e asimmetrica

▪ studio delle problematiche nello sviluppo web con particolare attenzione alle architetture a 3

strati (front-end + webserver + base di dati)

▪ sviluppo di un sito web html/css + php/mysql come applicazione di quanto studiato

• Qualifica conseguita Laurea triennale in ingegneria informatica (voto 101 / 110)

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Cambridge Assessment English

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita CAMBRIDGE ENGLISH QUALIFICATION FCE (EUROPE LEVEL B2)

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1999 - 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Istituto Tecnico Industriale "Euclide" di Caltagirone

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Perito informatico “abacus” (voto 98 / 100)

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Livello 4 EQF

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE (B2)

• Capacità di lettura OTTIMO

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale BUONO
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

.

Nel corso della mia esperienza ho potuto confrontarmi con tante persone riuscendo ad

integrarmi nei vari contesti socio-culturali in cui mi sono trovato.

Flessibilità e capacità di adattamento, acquisita grazie alla frequentazione di ambienti

multiculturali che richiedevano una forte attitudine alla comprensione dell’altro

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Nel corso della mia esperienza ho acquisito buone competenze organizzative, sia

nell'organizzare in modo equilibrato

e ordinato il mio lavoro, che nella gestione e coordinazione di piccoli gruppi di persone (max 5).

Tale competenze vengono migliorate dall'utilizzo di appositi software di collaborazione e

gestione di progetti.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE ● Padronanza dei processi produttivi di messa in opera di apparati informatici

● Padronanza dei processi per la realizzazione di nuovi progetti aziendali

● Progettazione di cicli di lavoro per interventi mirati al raggiungimento degli obiettivi

aziendali.

● Capacità di analisi e implementazione di soluzioni informatiche

● Conoscenza e applicazione dei Design Pattern

● Progettazione basi di dati

● Analisi, progettazione e implementazione di software multipiattaforma

(Windows/Mac/Linux)

● Sviluppo di software secondo le metodologie TDD (Test Driven Develoment) e BDD

(Behaviour Driven Development)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

HO STUDIATO PIANOFORTE PER 10 ANNI DI CUI 5 PRESSO LA SEZIONE STACCATA DI MAZZARINO DEL

CONSERVATORIO DI CALTANISSETTA

PUBBLICAZIONI 2020 - GAI M, BARBARA F, CECCHERINI S, CORTESI U, BIANCO S.D, TIRELLI C, ZOPPETTI N, BELOTTI C,

CANESSA B, FARRUGGIA VINCENZO, MASINI A, KEPPENS A, LAMBERT J, AROLA A, LIPPONEN A, TUINDER O.

A DISTRIBUTED MODULAR DATA PROCESSING CHAIN APPLIED TO SIMULATED SATELLITE OZONE OBSERVATIONS,

REMOTE SENSING AND DIGITAL TWINS (ISSN 2072-4292)

2018 - CORTESI U, CHECCHERINI S, BIANCO S.D, GAI M, TIRELLI C, ZOPPETTI N, BARBARA F,

BONAZOUNTAS M, ARGYRIDIS A, BOS A, LOENEN E, AROLA A, JUKKA K, LIPPONEN A, WILLIAM W, VAN DER

A R, PEET J.V, TUINDER O, FARRUGGIA V, MASINI A, SIMEONE E, DRAGANI R, KEPPENS A, LAMBERT J,

ROOZENDAEL M.V, LEROT C, YU H, VERBERNE K. ADVANCED ULTRAVIOLET RADIATION AND OZONE RETRIEVAL

FOR APPLICATIONS (AURORA). ATMOSPHERE VOL. 9, 2018, (ISSN 2073-4433)

ALTRO Abilitazione alla professione di ingegnere dell’informazione Iunior (sez. B)

PATENTE O PATENTI Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

DATA 24.02.2021. FIRMA
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