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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i) 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i) 
 
Il sottoscritto 
 
COGNOME  Ciambrini 
 
NOME  Salvatore 
 
NATO A:       PROV.  
 
IL  
 
ATTUALMENTE RESIDENTE A:     PROV.  
 
INDIRIZZO     C.A.P.   
 
TELEFONO   
 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia 
di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 
 
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti 
in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et 
studiorum comprensivo delle informazioni sulla produzione 

scientifica corrisponde a verità 
 

Curriculum vitae et studiorum 
 
 
Periodo di attività da Marzo 2019 ad oggi; 
Dipendente di  NetEng Srls; 
con qualifica di  Specialista esperto di soluzioni informatiche. 
 
ATTIVITÀ 
 
Periodo di attività da Marzo 2019 ad oggi; 
svolta presso Abstract – Gruppo Luxottica (Milano e Rende (CS)). 
con funzioni di Consulente IT Senior: realizzazione di web application di virtual commerce su Big 
Data, con database NoSql MongoDB e linguaggio Scala.  
Metodologie agili per lo sviluppo software: Kanban. 
Cura dei rapporti con i clienti. 
tecnologie utilizzate: piattaforma Scala – Play Framework; Web-Services RESTFull - JSON; DB 
NoSql MongoDB. 
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rapporti tecnici prodotti: Analisi dei Requisiti Software, Progettazione Architettura Software, 
Piano di Test/Collaudo. 
 
 
Periodo di attività da Gennaio 2019 a Luglio 2019; 
Dipendente di  CNR -  Istituto di Informatica e Telematica Sede di Cosenza; 
con qualifica di  Collaboratore. 
 
ATTIVITÀ 
 
Periodo di attività da Gennaio 2019 a Luglio 2019; 
svolta presso CNR - Istituto di Informatica e Telematica Sede di Cosenza 

con funzioni di Collaboratore tecnico, Analista, Progettista/Architetto, Programmatore: sviluppo ed 
integrazione di un Servizio web per il supporto alla codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera 
basato sui due sistemi di codifica ICD-9-CM ed ICD-10.  
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 8); Apache Lucene; Apache Tomcat 9; Web-Services 
REST/JSON, Servlet, Client Web AJAX-JSON. 
rapporti tecnici prodotti: Deliverable Analisi dei requisiti e progettazione; Relazione I trimestre; 
Relazione II trimestre. 
 
 
 
Periodo di attività da Marzo 2018 a Febbraio 2019; 
Dipendente di  Net Service Spa; 
con qualifica di  Project Manager. 
 
ATTIVITÀ 
 
Periodo di attività da Marzo 2018 a Febbraio 2019; 
svolta presso Net Service Spa (Bologna e Rende (CS)); MEF (Roma); RGS (Roma). 
con funzioni di Project Manager: realizzazione e manutenzione di un sistema web per 
l’antiriciclaggio in Ragioneria Generale dello Stato (MEF) su piattaforme .NET. Evoluzione della 
piattaforma NOI.PA (tecnologia J2EE), per il Ministero di Economia e Finanze (MEF), per 
l’acquisizione di flussi elettronici delle Forze Armate.  
Gestione Progetti. Gestione Risorse. Raccolta dei requisiti software. Metodologie agili per lo 
sviluppo software: Kanban e Scrum. Cura dei rapporti con i clienti. 
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE e .NET; Spring batch; JMS; Web-Services REST e SOAP; 
XML; DB Oracle (PLS/SQL) e SQL-Server. 
rapporti tecnici prodotti: Piano di Progetto, Analisi dei Requisiti Software, Progettazione 
Architettura Software, Piano di Test/Collaudo, Manuale utente. 
 
 
 
Periodo di attività da Gennaio 2018 ad Ottobre 2018; 
Dipendente di  CNR -  Istituto di Informatica e Telematica Sede di Cosenza; 
con qualifica di  Collaboratore. 
 
ATTIVITÀ 
 
Periodo di attività da Gennaio 2018 ad Ottobre 2018; 
svolta presso CNR - Istituto di Informatica e Telematica Sede di Cosenza 
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con funzioni di Collaboratore tecnico, Analista, Progettista/Architetto, Programmatore: sviluppo di 
un Servizio web per il supporto alla codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera. 
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 8); Apache Lucene; Apache Tomcat 9; Web-Services 
REST/JSON, Servlet, Client Web AJAX-JSON. 
rapporti tecnici prodotti: Deliverable Analisi dei requisiti e progettazione; Relazione I trimestre; 
Relazione II trimestre; Relazione III trimestre. 
 
 
 
Periodo di attività da Luglio 2013 a Marzo 2018; 
Dipendente di  Omnia Rebus Solution srl (CS) – Gruppo MetaEnergia (Roma); 
con qualifica di  Project Leader, Product Owner, Functional Analyst, Software Architect, Database 
Administrator, Web Server Administrator, Responsabile della sicurezza RSPP. 
 
ATTIVITÀ 
 
Periodo di attività da Settembre 2017 a Marzo 2018; 
svolta presso Omnia Rebus Solution srl (CS) – Gruppo MetaEnergia (Roma); 
con funzioni di Product Owner nel progetto “Tariffe EE”: analisi, progettazione, sviluppo e 
collaudo di un sistema informatico Web-Based per la gestione delle tariffe elettriche nel settore del 
mercato libero Luce e Gas; 
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 7); Spring batch; JMS; Web-Services REST e SOAP 
(JBoss 7); XML; Client Web ZK, AJAX-JSON;  estrazione, analisi ed elaborazione dati su Oracle 
DB (PLS/SQL) con l’ausilio di strumenti di Data WareHouse (OLAP) e Business Intelligence per 
Basi di conoscenza (KB); 
rapporti tecnici prodotti: Piano di Progetto, Analisi dei Requisiti Software, Progettazione 
Architettura Software, Piano di Test/Collaudo, Manuale utente. 
 
Periodo di attività da Marzo 2017 a Marzo 2018; 
svolta presso Omnia Rebus Solution srl (CS) – Gruppo MetaEnergia (Roma); 
con funzioni di Tutor aziendale per Tirocinio Extra-Curriculare con profilo professionale di 
Collaudatore Software – Delibera 158 del 29/04/2014, modifica D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013. 
 
Periodo di attività da Maggio 2015 ad Agosto 2017; 
svolta presso Omnia Rebus Solution srl (CS) – Gruppo MetaEnergia (Roma); 
con funzioni di Project Leader, Functional Analyst, Software Architect nel progetto “Metering 
EE”: analisi, progettazione, sviluppo e collaudo di un sistema informatico Web-Based per la 
gestione dei flussi dati di consumi e letture elettriche e della fatturazione in bolletta, nel settore del 
mercato libero Luce e Gas; 
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 7); Spring batch; JMS; Web-Services REST e SOAP 
(JBoss 7); XML; Client Web ZK, AJAX-JSON;  estrazione, analisi ed elaborazione dati su Oracle 
DB (PLS/SQL) con l’ausilio di strumenti di Data WareHouse (OLAP) e Business Intelligence per 
Basi di conoscenza (KB); 
rapporti tecnici prodotti: Piano di Progetto, Analisi dei Requisiti Software, Progettazione 
Architettura Software, Piano di Test/Collaudo, Manuale utente. 
 
Periodo di attività da Marzo 2015 a Settembre 2017; 
svolta presso Omnia Rebus Solution srl (CS) – Gruppo MetaEnergia (Roma); 
con funzioni di Tutor aziendale per Apprendistato Professionalizzante con profilo professionale di 
Programmatore Software. 
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Periodo di attività da Novembre 2014 a Dicembre 2015; 
svolta presso Omnia Rebus Solution srl (CS) – Gruppo MetaEnergia (Roma); 
con funzioni di Project Leader, Software Architect nel progetto “Profili di Fatturazione”: analisi, 
progettazione, sviluppo e collaudo di un sistema informatico Web-Based per la gestione della 
fatturazione e bollettazione nel settore del mercato libero Luce e Gas. 
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 7); Spring batch; JMS; Web-Services REST e SOAP 
(JBoss 7); XML; Client Web ZK, AJAX-JSON;  estrazione, analisi ed elaborazione dati su Oracle 
DB (PLS/SQL) con l’ausilio di strumenti di Data WareHouse (OLAP) e Business Intelligence per 
Basi di conoscenza (KB); 
rapporti tecnici prodotti: Piano di Progetto, Analisi dei Requisiti Software, Progettazione 
Architettura Software, Piano di Test/Collaudo, Manuale utente. 
 
Periodo di attività da Marzo 2014 a Novembre 2014; 
svolta presso Omnia Rebus Solution srl (CS) – Gruppo MetaEnergia (Roma); 
con funzioni di Project Leader, Software Architect nel progetto “Caricatore Massivo SQL-Loader”: 
analisi, progettazione, sviluppo e collaudo di un sistemi informatico Web-Based per il caricamento 
massivo di tracciati elettronici integrato con SQL-Loader di ORACLE. 
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 7); Spring batch; Web-Services REST e SOAP 
(JBoss 7); Client Web ZK, AJAX-JSON;  estrazione, analisi ed elaborazione dati su Oracle DB 
(PLS/SQL) con l’ausilio della suite SQL-Loader di ORACLE per il caricamento massivo dei dati; 
rapporti tecnici prodotti: Piano di Progetto, Analisi dei Requisiti Software, Progettazione 
Architettura Software, Piano di Test/Collaudo, Manuale utente. 
 
Periodo di attività da Luglio 2013 a Giugno 2014; 
svolta presso Omnia Rebus Solution srl (CS) – Gruppo MetaEnergia (Roma); 
con funzioni di Project Leader, Functional Analyst, Software Architect nel progetto “Visual EDI”: 
Strumenti per l’estrazione dei dati delle fatture elettriche in formato PDF, provenienti da flussi 
elettronici in formato EDI. 
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 7); Spring batch; XML; estrazione ed elaborazione 
dati testuali con tecniche di Information Extraction e String matching su piattaforme NLP (Apache 
OpenNLP). 
rapporti tecnici prodotti: Piano di Progetto, Analisi dei Requisiti Software, Progettazione 
Architettura Software, Piano di Test/Collaudo. 
 
 
 
 
Periodo di attività da Marzo 2011 a Giugno 2013; 
Dipendente di  ScaiLab srl (CS); 
con qualifica di  Consulente IT Senior presso CRIF SpA (BO), Technical Leader, Database 
Administrator, Network Administrator. 
 
ATTIVITÀ 
 
Periodo di attività da Marzo 2011 a Giugno 2013; 
svolta presso CRIF SpA (BO); 
con funzioni di  Technical Leader, Database Administrator, Network Administrator in progetti su 
piattaforma CREDIT FLOW – WFMS SOA Oriented, per ENEL SpA, HERA SpA, ALITALIA, 
Gjensidige Bank (Norvegia), Servizi Bancari (Russia). Gestione e implementazione di strumenti per 
la sicurezza informatica (Firewall  su Iptables, Access List sui router, NIDS e HIDS, Proxy Arp, 
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Reverse Proxy). Sistemista Linux in ambienti virtualizzati (XEN, VMWare) e non, specializzato nel 
monitoring della rete aziendale e dei clienti e nelle VPN. 
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 5); Web-Services SOAP (JBoss 5); XML; Client Web 
JSF, AJAX-JSON;  estrazione, analisi ed elaborazione dati su Oracle DB (PLS/SQL); 
rapporti tecnici prodotti: Progettazione Architettura Software, Piano di Test/Collaudo. 
 
Periodo di attività da Settembre 2011 a Giugno 2012; 
svolta presso ScaLab srl (CS) in collaborazione con il responsabile del reparto di Cardiologia 
clinica ed interventistica della clinica HUMANITAS di Rozzano (MI); 
con funzioni di Project Leader, Software Architect nel progetto “CardioSi”: sistema informatico 
Web-Based  per la gestione di uno studio medico cardiologico – cartella clinica digitale, agenda, 
pazienti, sala d’attesa, terapie, report, esami strumentali, fatture.  
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 6); Tomcat 6; XML; Web Client JSP, AJAX-JSON; 
DB MySQL; 
rapporti tecnici prodotti: Analisi dei Requisiti Software; Progettazione Architettura Software, 
Piano di Test/Collaudo, Manuale Utente. 
 
 
 
Periodo di attività da Luglio 2005 a Febbraio 2011; 
Dipendente di  Methodi srl (CS); 
con qualifica di  Project Leader, Functional Analyst, Software Architect, Database Administrator, 
Web Server Administrator, Responsabile della sicurezza RSPP. 
 
ATTIVITÀ 
 
Periodo di attività da Novembre 2010 a Febbraio 2011; 
svolta presso Methodi srl (CS), in cooperazione con il DEIS – Università della Calabria (CS); 
con funzioni di Tutor aziendale per lavoro di tesi di laurea in Ingegneria Informatica; 
rapporti tecnici prodotti: Tesi di laurea - Tecniche ed Algoritmi per il raggruppamento di dati 
XML in sorgenti dati eterogenee. 
 
Periodo di attività da Febbraio 2010 a  Febbraio 2011; 
svolta presso Methodi srl (CS); 
con funzioni di Project Leader, Function Analyst, Software Architect, Network Administrator nel 
progetto “VeTra System”: analisi, progettazione, sviluppo e collaudo di un sistema informatico per 
la gestione di tutte le attività di lavorazione che vengono svolte sugli autoveicoli (HONDA) nei 
depositi doganali gestiti dalla ICO-BLG nel porto di Gioia Tauro (RC).  
Dns/ Dhcp/Wins Administrator su sistemi Microsoft Windows Server e Linux con Bind. 
Router and Switch Administrator – Gestione VLAN, MultiLink Trunking, Routing, Access List. 
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 6); Web Services EJB; XML; Client Web JSP, 
AJAX-JSON;  estrazione, analisi ed elaborazione dati su MySQL DB; 
rapporti tecnici prodotti: Piano di Progetto, Analisi dei Requisiti Software, Progettazione 
Architettura Software, Piano di Test/Collaudo, Manuale utente. 
 
Periodo di attività da Giugno 2009 a Giugno 2010; 
svolta presso Methodi srl (CS) in collaborazione con il responsabile del reparto di Cardiologia 
clinica ed interventistica della clinica HUMANITAS di Rozzano (MI); 
con funzioni di Project Leader, Software Architect, Developer nel progetto “CardioCli”: sistema 
informatico per la digitalizzazione della cartella clinica secondo il modello americano dei dati 
anamnestici.  
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tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 5); web semantico, linguaggi RDF, OWL, SPARQL, 
XML; Web Client JSP/JSON; 
rapporti tecnici prodotti: Analisi dei Requisiti Software; Progettazione Architettura Software, 
Piano di Test/Collaudo, Manuale Utente. 
 
Periodo di attività da Marzo 2009 a Giugno 2009; 
svolta presso Methodi srl (CS), in cooperazione con CAPGEMINI SpA e Regione Calabria; 
con funzioni di Software Architect nel progetto “SIURP” (E-Government): progettazione di un 
sistema Web-Based, con architettura SOA, per la gestione dei processi di business e dei flussi 
documentali della Regione Calabria.  
rapporti tecnici prodotti: Progettazione Architettura software. 
 
Periodo di attività da Marzo 2008 a Dicembre 2010; 
svolta presso Methodi srl (CS), in cooperazione con il DEIS – Università della Calabria (CS); 
con funzioni di Project Leader, Software Architect nel progetto di ricerca “Entity Resolution” – 
(PIA) Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi ai sensi della  
Deliberazione G.R. n. 220 del 19/03/2008: sviluppo di tecniche e modelli utili alla  realizzazione di 
sistemi e progetti legati al riconoscimento di oggetti che descrivono le medesime entità del mondo 
reale all’interno di varie sorgenti di dati. 
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 6); XML; strumenti di NLP, Pattern matching, 
tecniche di Blocking e regole di similarità; algoritmi di string matching/token distance. 
rapporti tecnici prodotti: Piano di,  Rapporto Tecnico sullo stato dell'arte relativo alle tecniche di 
blocking; Rapporto Tecnico contente la definizione del linguaggio per la specifica delle proprietà da 
utilizzare per il raggruppamento; Rapporto Tecnico contente la definizione dell’indice per 
l’assegnazione efficiente di un oggetto ad un blocco; Rapporto Tecnico sullo stato dell’arte di 
algoritmi, tecniche e metodologie di similarità di elementi xml; Rapporto Tecnico contente la 
definizione di una tecnica per l’identificazione di elementi xml che descrivono la medesima entità 
del mondo reale; Rapporto Tecnico sullo stato dell’arte dei sistemi per la memorizzazione e 
l’interrogazione di oggetti rappresentati utilizzando xml come modello dei dati. 
 
Periodo di attività da Marzo 2007 a Marzo 2008; 
svolta presso Thematica srl (CS), in cooperazione con l’Università della Calabria e la Regione 
Calabria; 
con funzioni di Project Leader, Software Architect nel progetto di ricerca/innovazione finanziata 
dalla regione Calabria, “ADEINF”: sistema integrato multimediale e multicanale per l’archiviazione 
ottica di documenti per l’estrazione di informazioni e la condivisione di conoscenza.  
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 5); classificazione automatica di documenti in ambito 
bancario basata su tecniche di OCR, Information extraction e Data mining; Semantic Web; 
rapporti tecnici prodotti: Progettazione Architettura Software, Piano di Test/Collaudo, Manuale 
Utente. 
 
Periodo di attività da Settembre 2006 a Aprile 2007; 
svolta presso Methodi srl (CS), in cooperazione con l’Università della Calabria. 
con funzioni di Software Architect nel progetto di ricerca VIREDGE - Voucher Tecnologici  e 
Progetti di Ricerca cooperativa per le piccole e medie imprese calabresi. POR Calabria 2000-2006: 
Sistema di VIR (Visual Information Retrieval) basato sui contorni/Ambiente per la classificazione 
di immagini basato su Pattern Recognition. 
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 6); strumenti di NLP, tecniche, algoritmi e regole di 
Pattern Recognition; 
rapporti tecnici prodotti: Formulario e  Proposta di Progetto. 
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Periodo di attività da Gennaio 2006 a Giugno 2008; 
svolta presso Methodi srl (CS), in cooperazione con l’Università della Calabria – DEIS, Università 
Mediterranea – DIMET, Medcenter Container Terminal spa – MCT, Elsag spa, Exeura srl, Herzum 
Software Solutions Center srl  - HSSC, H. D. E. Holbe Dialoque Europe. 
con funzioni di Software Architect, Developer nel progetto di ricerca PROMIS - Logistic PROcess 
Management and Intelligence System, su fondi PON gestito da Logistica Ricerca e Sviluppo S.c.r.l. 
(R&D.LOG S.c.r.l.) [distretto della logistica]  2006-2008: realizzazione di un dimostratore di 
ricerca basato sui risultati di ricerca industriale applicati alla logistica del porto di Gioia Tauro (RC) 
in tema di Ship Management - Algoritmi per il carico/scarico delle navi merci/container. 
rapporti tecnici prodotti: Piano di Sviluppo, Progettazione Architettura Software, Verbali 
riunioni. 
 
Periodo di attività da Luglio 2005 a Settembre 2006; 
svolta presso Methodi srl (CS), Pitagora SpA (CS), Cerved SpA (NA); 
con funzioni di Consulente IT Senior/Technical Leader nel progetto “Gruppi 3” - Generazione 
Gruppi di Società: progettazione e realizzazione di un sistema informatico Web-Based  per la 
generazione dei gruppi di società, holding, con tecniche di Data Mining, con caratteristiche di 
accounting, profiling, logging, multilanguage. 
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 5); Web-Services EJB; XML;  estrazione, analisi ed 
elaborazione dati su Oracle DB (PLS/SQL) con l’ausilio di strumenti di Data WareHouse (OLAP) e 
Business Intelligence per Basi di conoscenza (KB); 
rapporti tecnici prodotti: Analisi dei Requisiti Software, Progettazione Architettura Software, 
Piano di Test/Collaudo, Manuale utente. 
 
 
 
Periodo di attività da Giugno 2004 a Luglio 2005; 
svolta presso Thematica srl (CS), Pitagora SpA (CS), Cerved SpA (NA); 
con funzioni di Consulente IT nel progetto “Gruppi 2” - Generazione Gruppi di Società: 
progettazione e realizzazione di un sistema informatico Web-Based  per la generazione dei gruppi 
di società. 
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 5); Web-Services EJB; XML; Web Client JSP/JSON; 
rapporti tecnici prodotti: Analisi dei Requisiti Software, Progettazione Architettura Software, 
Piano di Test/Collaudo, Manuale utente. 
 
 
 
Periodo di attività da Settembre 2003 a Maggio 2004; 
svolta presso Exeura srl (CS), in cooperazione con il DEIS – Università della Calabria e l’ospedale 
“Mariano Santo” di Cosenza; 
con funzioni di Tesista; 
tecnologie utilizzate: piattaforma J2EE (Java 5); XML; linguaggi RDF, OIL, DAML, OWL, ICD9-
CM, RDQL, UMLS ; 
rapporti tecnici prodotti: Tesi di laurea – Modelli e strumenti per lo sviluppo di ontologie 
mediche. 
 
 
 
FORMAZIONE 
 
Periodo di attività da Febbraio 2017 a Maggio 2017; 
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svolta presso Università della Calabria (CS); 
con funzioni di Partecipante al corso di Inglese – Grammar and conversation. 
 
Descrizione del titolo Certificate of Completion – Oracle SQL Tuning for Developers; 
data 07/11/2013 protocollo 6946375; 
rilasciato da Oracle University; 
periodo di attività dal 05/11/2013 al 07/11/2013; 
svolta presso Hotel Home Suite Club (CS); 
con funzioni di Partecipante. 
 
Periodo di attività Gennaio 2011; 
svolta presso Pitagora SpA (CS) – Gruppo Cerved SpA; 
con funzioni di Docente del corso di programmazione PL/SQL avanzato su DBMS Oracle. 
 
Periodo di attività Settembre 2010; 
svolta presso Pitagora SpA (CS) – Gruppo Cerved SpA; 
con funzioni di Docente del corso di programmazione SQL base su DBMS Oracle. 
 
Periodo di attività Novembre 2009; 
svolta presso Methodi srl (CS); 
con funzioni di Docente del corso di programmazione in ambiente Microsoft Access DB. 
 
Periodo di attività Maggio 2009; 
svolta presso Teatro Rendano (CS); 
con funzioni di Partecipante al seminario su “I documenti in ambiente digitale: creazione, 
riproduzione sostitutiva, conservazione di medio e lungo termine”, organizzato dall’Ordine degli 
ingegneri di Cosenza e dalla Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria. 
 
Periodo di attività Settembre 2008; 
svolta presso Methodi srl (CS); 
con funzioni di Docente del corso di progettazione e realizzazione di Web Services  su piattaforma 
J2EE. 
 
Periodo di attività Marzo 2008; 
svolta presso Ordine degli Ingegneri di Cosenza, in cooperazione con il Project Management 
Institute e Amf & Partners srl; 
con funzioni di Partecipante al corso di Project Management Advanced. 
 
Periodo di attività Settembre 2007; 
svolta presso Mokabyte (MI); 
con funzioni di Partecipante al corso sulla Piattaforma J2EE/EJB. 
 
Descrizione del titolo Certificato di frequenza – Project Management Basic; 
data 18/03/2007 protocollo AMF_PMB_0293; 
rilasciato da Project Management Institute/Amf & Partners srl; 
periodo di attività dal 16/03/2007 al 18/03/2007; 
svolta presso Ordine degli Ingegneri di Cosenza. 
 
Periodo di attività da Marzo 2006 a Maggio 2006; 
svolta presso Methodi srl (CS); 
con funzioni di Partecipante al corso d’Inglese – Grammar and conversation. 
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Periodo di attività da Gennaio 2006 a Marzo 2006; 
svolta presso Methodi srl (CA), DEIS – Università della Calabria (CS); 
con funzioni di Partecipante al corso di programmazione orientata agli oggetti – Progettazione in 
UML. 
 
Descrizione del titolo Laurea in Ingegneria Informatica – Vecchio ordinamento, con voto di 
107/110; 
data 21/05/2004; 
rilasciato da Università degli Studi della Calabria – Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea in 
ingegneria Informatica; 
periodo di attività da Ottobre 1994 a Maggio 2004; 
svolta presso Università degli Studi della Calabria (CS). 
 
Descrizione del titolo Diploma di Perito Elettrotecnico, con voto di 60/60; 
data 21/07/1994; 
rilasciato da Istituto Tecnico Statale Industriale ”E.Scalfaro”  - Catanzaro 
periodo di attività da Settembre 1989 a Giugno 1994; 
svolta presso Istituto Tecnico Statale Industriale ”E.Scalfaro”  - Catanzaro. 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
 
Ho oltre 10 anni di esperienza nel settore IT, nel quale ho ricoperto diversi ruoli, iniziando come 
Programmatore, ed evolvendo gradualmente in Architetto/Progettista, Analista Funzionale, 
Amministratore di reti informatiche, fino alla posizione attuale di Project Leader, nel quale gestisco 
progetti software per tutto il ciclo produttivo, fino al rilascio in produzione (Go Live) presso il 
cliente finale. 
L'esperienza è maturata realizzando software attraverso una varietà di piattaforme tecnologiche, in 
contesti industriali e di ricerca, nei più svariati settori e domini applicativi come quello bancario, 
economico, energetico, medico, industriale.  
Le principali competenze tecniche riguardano: sistemi multi-tier, ERP, workflow, database, data 
mining, data warehouse, networking, gestione di reti informatiche, sicurezza informatica, pattern 
recognition, semantic web, e-government, sistemi web-based, interfacce grafiche, linguaggi di 
Markup, web-server, application-server, programmazione O.O. . 
Sono capace di relazionarmi con persone di nazionalità e culture diverse grazie alle esperienze 
acquisite sul lavoro ed ai diversi viaggi all'estero. Riesco a comunicare in modo chiaro e preciso, di 
rispondere alle esigenze specifiche dei clienti. 
Sono capace di organizzare il lavoro in team, definire le priorità ed assumere le responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali di cui sopra, rispettando le scadenze e gli 
obiettivi dei progetti. Sono abile nel creare equilibrio nel gruppo di lavoro e gestire al meglio le 
risorse del team, anche in situazioni di eccessivo stress. 
 
 
INGLESE 
 
Understanding Speaking Writing 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production  



Data   12/08/2019                 Il dichiarante ________________________ 
Pag. 10 di 10 

B2 
Utente 
Autonomo  

C1 
Utente 
Avanzato 

B2 
Utente 
Autonomo 

B2 
Utente 
Autonomo 

B2 
Utente 
Avanzato 

 
 
SKILLS 
 
Linguaggi di programmazione e tecnologie: J2EE, Java, Swing, Servlet, JSP, JSF, ZK, EJB, JMS, 
Hibernate, Struts, Struts 2, Spring, Apache Lucene, XML, XSD, XSLT, HTML, JavaScript, JQuery, 
Ajax, Json, PhP, Scala, SQL, Oracle SQL, PL/SQL, NoSQL, OLAP, KB, NLP, OCR, .NET, C#, 
ASP.NET, C++, Turbo Pascal, Prolog, UML, UMLS, RDF, OWL, SPARQL, BPEL, WFMS, SOA, 
SOAP, WSDL, REST, Proxy, VOIP, VPN, XEN, VMWare, Firewall, Routing, NIDS, HIDS, DNS, 
DHCP, DBA, VLAN. 
Application Server/ Web Server: JBoss, Apache Tomcat, Jetty, IIS. 
Strumenti e ambienti di sviluppo: Eclipse, MyEclipse, Enterprise Atchitect, Oracle Enterprise 
Manager Console, Toad, SqlTool, PL/SQL Developer, MySQL Administrator, EMS, MySQL 
Workbench, Macromedia Dreamweaver, XML Spy, Microsoft Office, Microsoft Project 
Professional, Visual Studio, SharePoint, Jira, Confluence. 
DataBase Management System: Oracle 8i-9i-10g-11g, Microsoft SQLServer, MySql, 
PostgreSQL, MongoDB, Microsoft Access. 
Sistemi operativi: MS DOS, MS Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7/8/10, MS Windows Server 
2000/2003/2008, Linux. 
 
 
(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla  
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  
 
N.B: 
 
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 
 
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale con firma leggibile, in corso di 
validità. 
 
3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli 
elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…). 
 
4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
 
5) I dati forniti sono trattati come indicato nell’art. 12 del bando di selezione. 
 


