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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

02/04/2014–alla data attuale Analista funzionale/ Programmatore
Axcent S.R.L., Napoli (Italia) 

Mi sto occupando,all'interno di un team di sviluppo, di applicazioni Andorid/Servlet Utilizzando 
Java(Servlet/JSP)android,javascript,jquery,ajax,html 5 e SWING.

Inoltre ho è utilizzato i DBMS Mysql e PostgreSql ed ho scritto ed ottimizzato molte Query.

05/11/2012–17/11/2012 Tecnico di sistemi informatici
SSI° gradoo tito Lucreazio caro, napoli (Italia) 

Ho ristrutturato ed eseguito la manutenzione della rete wireless.

Inoltre in varie collaborazioni precedenti ho ristrutturato e realizzato lo schema di tale rete

01/01/2012–31/01/2012 help desk I° livello apparati cisco
Jnet S.P.A., roma (Italia) 

Troubleshooting su router cisco e reti Atm frame-relay con turni h-24 presso wind spa via viola roma

01/03/2003–31/09/2003 Tecnico di sistemi informatici
Camar S.R.L via ripuaria 137, Giuliano in campania (Na) (Italia) 

Assistenza su sistemi Linux e widows. Ho configurato un array di dischi con controller in fibra ottica 
presso l'università di napoli

01/02/2003–01/04/2003 Tecnico di sistemi informatici
Centro ufficio via capasso 24, salerno (Italia) 

Assistenza su pc e su software gestionale "atelier 98"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

01/09/2001–01/09/2001 Laurea in informatica Livello 6 QEQ

Università degli studi di napoli Federico II, Napoli (napoli) 

Laurea in informatica Classe 26 delle laureee in scienze e tecnologie informatiche

13/01/2014–31/01/2014 Corso di formazione Siebel
Axcent S.R.L, Napoli (Italia) 

Il corso prevedeva una parte teorica ed una parte pratica.

SI tale corso ha trattato le principali funzionalità di Siebel.
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Ha trattato in dettaglio: Applet , View, Business Component, Business Object, Business Service, 
Workflow,Application,Screen e la creazione di script

01/04/2012–15/05/2012 Corso di formazione per programmatore java
JACSON SCOOL - viale Europa -, Torre del greco (na) (napoli) 

Principali competenze sulla programmazione Java orientata agli oggetti.

Classi, interfacce, oggetti

01/05/2002–01/12/2002 Esperto di rete
Garr-B formazione (gestore rete dell'università italiana), Napoli (Italia) 

reti framerelay, ethernet, fibra, sistemi operativi windows 2000 server (gestore domini) , linux come 
server

01/04/2002–14/04/2002 ECDL European Computer Driving licenze
Aica Asssociazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico, napoli (napoli) 

Informatica di base

01/09/1996–31/07/2001 Diploma liceo scientifico Sperimentazione Brocca Livello 5 QEQ

Liceo Scientifico Arturo Labriola, napoli (Italia) 

Liceo scientifico più informatica, chimica organican dirirtto ed economia e fisica fin dalla prima

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C1 B1 A2 C1

spagnolo A2 A2 A2 A2 A2

Corso di formazione pon Preso liceo linguistico virgilio pozzuoli 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche Linguaggi di Programmazione/Scripting/Markup

Java (Servlet,JSP ,Swing,Applet),Javascript,PHP, Lua ,Bash scripting ,Visual Basic, Pascal,Html 
5,XML,ajax

Tool di sviluppo:

Ecilpse(Kepler),Svn,CVS ,vi+gcc, Netbeans, , Dev-C++ 

Basi dati

Oracle (PL/SQL) ,Mysql, PostreSQL (Plpg/SQL)

Sistemi operativi: Windows:

Conoscenza dei Domini e delle politiche di sicurezza di windows 2000 Server

Linux:

Distribuzioni: Mandeake,Debian,Slakware,Kubuntu,raspbianBuona Conoscenza Scipt Bash 
Interazione Unix (Linux) Samba (anche come pdc) 
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Patente di guida A, A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progetti Collabborazione al proggetto opensource "freepos" con lo pseudonimo nvhs

http://www.freepops.org/it/

tecnologie usate: Lua vbs script regexp

Progetti Realizzazione di un un muletto robot basato sul computer emebedded "raspberry pi"

guidato attraverso un client java

http://nvhs.wordpress.com/project/catspberry-2/

tecnologie usate: Linux Debian,linux Raspbian, motion,wiring pi,saki3g ,pptp-linux 

il client java usa: Jcsh, swing ,MjpegInputStream

Progetti Progettazione e Programmazione nell’ambito del Progetto Europeo INTERSECTION

nell’ambito del programma di ricerca FP7 (Seventh Framework Programme).

Tecnologie utilizzate

SQL , PL/PG-SQL,Postgres, database

Autorizzo il trattamentodei miei dati personali ai sensi della legge 196/03
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