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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

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

Mi occupo della progettazione ed implementazione di due applicazioni (FleeetMap e C.A.P.R.I) 
scritte in java in un team di sviluppo. Ho utilizzato le tecnologie jsp, servlet, applet, jdbc, 
javascript, ajax, jquery, google Maps api v3. Come tool di svilippo ho utilizzato eclipse kepler ed 
ho utilizzato una repository svn.

Ho partecipato alla realizzazione di una applicazione (Fleetmap) si occupa della gestione di una flotta 
di treni. Tale applicazione è composta da tre parti: 

▪ un client android che invia la posizione dei treni

▪ una servlet che fa da "server" e comunica con un database mysql

▪ un insieme di pagine jsp che provvedono alla visualizzazione ed alla presentazione dei dati su pc.

Io mi sono occupato soprattutto della progettazione e della implementazione della parte jsp e della 
servlet ma ho collabborato anche alla parte android.

Ho collabborato con il responsabile dell'area feroviaria di axcent(insieme al team di cui faccio 
parte)per la proggettazione dell'applicazione.Inoltre in un team ristretto, di due persone, mi sono 
occupato della progettazione delle varie parti dell'applicazione ,della progettazione del db e della 
progettazione dei metodi di interazione e comunicazione tra i vari componenti dell'applicazione.

Per quanto riguarda l'implementazione mi sono occupato del recupero delle informazioni dal db 
tramite jdbc , della realizzazione di query SQL per il recupero dei dati necessari all'implementazione 
di alcune statistiche. Inoltre mi sono occupato della realizzazione di pagine dinamiche jsp che fanno 
uso di javascript, jquery , Ajax e di google Maps api V3.

Le varie parti dell'applicazione comunicano tra loro in due modi:

▪ Il client android invoca la servlet con il metodo get; la servlet risponde con oggetti java 
serializzati in xml grazie alla librearia xtreem

▪ Le jsp invocano la servlet tramite ajax e la servlet risponde con un oggetto json

Mi sono occupato dell’ implementazione della servlet che si occupa del recupero delle informazioni 
dal db e poi invia i dati ottenuti nel formato opportuno.

Ho inoltre implementato la seguente architettura per la generazione delle statistiche: la pagina 
web(jsp) tramite javascript e jquery legge le informazioni contenute in alcuni combobox e manda 
una richiesta ajax alla servlet. La servlet estrae opportunamente i dati dal db, crea un oggeto json 
contenente i valori dell’ ascissa ed dell’ordinata del grafico, e invia tale oggetto alla pagina web . La 
pagina web a questo punto passa alla libreria chart.js i dati ottenuti dalla servlet; tale libreria genera il 
grafico che sarà visualizzato in un canvas.

Inoltre mi sono occupato della visualizzazione, in una pagina jsp, della posizione di alcuni treni sulla 
mappa ed ho utilizzanto la librerie google maps api v3.

Questa pagina jsp, proggettata ed implementata da me, contatta la servlet tramite ajax e richiede la 
posione dei treni, poi visualizza tale posizione sulla mappa. I treni si muovono in tempo reale sulla 
mappa. Inoltre la pagina fa uso di jquery per poter filtrare i dati visulizzati mostrando solo alcuni treni 
in base a vari parametri (stato locomotiva, macchinista ecc ecc).

La posizione del treno è rilevata dalla app android che invia la posizione alla servlet .
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Durante la mia attività in axcent mi sono occupato anche di un'altra applicazione C.A.P.R.I.

Tale applicazione è costituita da un applet java e da una servlet.

C.A.P.R.I. fa uso delle librerie swing e delle librerie jdbc.

Inoltre anche C.A.P.R.I. utilizza la libreria xtreem per scambiare ogetti tra l'applet e la 
servlet.C.A.P.R.I come db utilizza PostgreSQL

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

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.

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

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

Liceo Scientifico Arturo Labriola, napoli (Italia) 
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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) 

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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   ECV 2013-03-14T19:39:40.542Z 2015-03-01T23:32:09.421Z V3.2 EWA Europass CV                                     Francesco Amirante    via po 80126 napoli  IT Italia  francesco.amirante@virgilio.it   +39 081640520  home Abitazione  +39 3494512080  mobile Cellulare   http://nvhs.wordpress.com/    M Maschile   IT Italiana     true  Analista funzionale/ Programmatore Java <p class="MsoNormal">Mi occupo della <strong>progettazione</strong> ed<strong> implementazione</strong> di due applicazioni (FleeetMap e C.A.P.R.I) scritte in<strong> java</strong> in un <strong>team di sviluppo</strong>. Ho utilizzato le tecnologie <strong>jsp</strong>, <strong>servle</strong><strong>t</strong>, <strong>applet</strong>,<strong> jdbc</strong>, <strong>javascript</strong>, <strong>ajax</strong>, <strong>jquery</strong>, <strong>google Maps api v3</strong>. Come tool di svilippo ho utilizzato<strong> e</strong><strong>clipse kepler</strong> ed ho utilizzato una repository <strong>svn.</strong></p><p class="MsoNormal">Ho partecipato alla realizzazione di una applicazione  (Fleetmap) si occupa della gestione di una flotta di treni. Tale applicazione è composta da tre parti: </p><ul><li>     un client<strong> android</strong> che invia la posizione dei treni</li></ul><ul><li>    una <strong>servlet</strong> che fa da &#34;server&#34; e comunica con un database <strong>mysql</strong></li><li>    un insieme di pagine <strong>jsp</strong> che provvedono alla visualizzazione ed alla presentazione dei dati su pc.</li></ul><p class="MsoNormal">Io mi sono occupato soprattutto della progettazione e della implementazione della parte<strong> jsp </strong>e della<strong> servlet</strong> ma ho collabborato anche alla parte <strong>android</strong>.</p><p class="MsoNormal">Ho collabborato con il responsabile dell&#39;area feroviaria di axcent(insieme al team di cui faccio parte)per la<strong> proggettazione</strong> dell&#39;applicazione.Inoltre in un team ristretto, di due persone, mi sono occupato della<strong> progettazione</strong> delle varie parti dell&#39;applicazione ,della<strong> progettazione</strong> del db e della <strong>progettazione</strong> dei metodi di interazione e comunicazione tra i vari componenti dell&#39;applicazione.</p><p class="MsoNormal">Per quanto riguarda l<strong>&#39;implementazione</strong> mi sono occupato del recupero delle informazioni  dal db tramite<strong> jdbc</strong> , della realizzazione di <strong>query SQL</strong>  per il recupero dei dati necessari all&#39;implementazione di alcune statistiche. Inoltre mi sono occupato della realizzazione di pagine dinamiche <strong>jsp</strong>  che fanno uso di <strong>javascript, jquery , Ajax </strong>e<strong> di google Maps api V3.</strong></p><p class="MsoNormal">Le varie parti dell&#39;applicazione comunicano tra loro in due modi:</p><ul><li>    Il client<strong> android</strong> invoca la <strong>servlet </strong>con il metodo get; la <strong>servlet </strong>risponde con oggetti<strong> java</strong> serializzati in<strong> xml</strong>  grazie alla librearia<strong> xtreem</strong></li><li>    Le<strong> jsp</strong> invocano la<strong> servlet</strong> tramite<strong> ajax</strong> e la <strong>servlet</strong> risponde con un oggetto <strong>json</strong></li></ul><p class="MsoNormal">Mi sono occupato dell’ implementazione della <strong>servlet </strong>che  si occupa del recupero delle informazioni dal db e poi  invia i dati ottenuti nel formato opportuno.<br /></p><p class="MsoNormal">Ho inoltre implementato la seguente architettura per la generazione delle statistiche: la pagina web(<strong>jsp</strong>) tramite<strong> javascript</strong> e<strong> jquery</strong> legge le informazioni contenute in alcuni combobox e manda una richiesta <strong>ajax </strong>alla<strong> servlet</strong>. La <strong>servlet</strong> estrae opportunamente i dati dal db, crea un oggeto <strong>json</strong> contenente i valori dell’ ascissa ed dell’ordinata del grafico, e  invia tale oggetto   alla pagina web .  La pagina web a questo punto passa alla libreria <strong>chart.js</strong> i dati ottenuti dalla servlet; tale libreria genera il grafico che sarà visualizzato in un canvas.</p><p class="MsoNormal">Inoltre mi sono occupato della visualizzazione, in una pagina<strong> jsp</strong>, della posizione di alcuni treni sulla mappa ed ho utilizzanto la librerie  <strong>google maps api v3</strong>.</p><p class="MsoNormal">Questa pagina <strong>jsp</strong>,  proggettata ed implementata  da me, contatta la <strong>servlet</strong> tramite <strong>ajax</strong>  e richiede la posione dei treni, poi visualizza tale posizione sulla mappa. I treni si muovono  in tempo reale sulla mappa. Inoltre la pagina fa uso di <strong>jquery</strong> per poter filtrare i dati visulizzati mostrando solo alcuni treni in base a vari parametri (stato locomotiva, macchinista ecc ecc).</p><p>La posizione del treno è rilevata dalla app <strong>android</strong> che invia la posizione alla <strong>servlet</strong> .<br /></p><p class="MsoNormal">Durante la mia attività in axcent mi sono occupato anche di un&#39;altra applicazione C.A.P.R.I.</p><p class="MsoNormal">Tale applicazione è costituita da un <strong>applet java</strong> e da una <strong>servlet</strong>.</p><p class="MsoNormal">C.A.P.R.I. fa uso delle librerie <strong>swing</strong> e delle librerie <strong>jdbc</strong>.</p><p class="MsoNormal">Inoltre anche C.A.P.R.I. utilizza la libreria <strong>xtreem</strong> per scambiare ogetti tra l&#39;<strong>applet</strong> e la <strong>servlet</strong>.C.A.P.R.I come db utilizza <strong>PostgreSQL</strong></p>  Axcent S.R.L.    Napoli  IT Italia     false  31220 Tecnico di sistemi informatici Ho ristrutturato ed eseguito la manutenzione della rete wireless.<br />Inoltre in varie collaborazioni precedenti ho ristrutturato e realizzato lo schema  di tale rete  SSI° gradoo tito Lucreazio caro    napoli  IT Italia     false  help desk I° livello apparati cisco Troubleshooting su router cisco e reti Atm  frame-relay con turni h-24 presso wind spa via viola roma  Jnet S.P.A.    roma  IT Italia     false  31220 Tecnico di sistemi informatici Assistenza su sistemi Linux e widows. Ho configurato un array di dischi con controller in fibra ottica presso l&#39;università di napoli  Camar S.R.L via ripuaria 137    Giuliano in campania  (Na)  IT Italia      false Laurea in informatica Laurea in informatica Classe 26 delle laureee in scienze e tecnologie informatiche  Università degli studi di napoli Federico II    Napoli  napoli  6 Livello 6 QEQ     false Corso di formazione  Siebel <p>Il corso prevedeva una parte teorica ed una parte pratica.</p><p>SI tale corso ha trattato le principali funzionalità di Siebel.</p><p>Ha trattato in dettaglio: Applet , View, Business  Component, Business Object,  Business Service, Workflow,Application,Screen e la creazione di script</p>  Axcent S.R.L    Napoli  IT Italia     false Corso di formazione  per programmatore java Principali competenze sulla programmazione Java orientata agli oggetti.<br />Classi, interfacce, oggetti  JACSON SCOOL - viale Europa -    Torre del greco (na)  napoli     false Esperto di rete <p>reti framerelay, ethernet, fibra, sistemi operativi windows 2000 server (gestore domini) , linux come server</p>  Garr-B formazione (gestore rete dell'università italiana)    Napoli  IT Italia     false Diploma liceo scientifico Sperimentazione Brocca <p>Liceo scientifico più informatica, chimica organican dirirtto ed economia e fisica fin dalla prima</p>  Liceo Scientifico  Arturo Labriola    napoli  IT Italia  5 Livello 5 QEQ      it italiano    en inglese  C2 C1 B1 A2 C1   es spagnolo  A2 A2 A2 A2 A2   Corso di formazione pon Preso liceo linguistico virgilio pozzuoli  <p>Linguaggi di Programmazione/Scripting/Markup</p><p> Java (Servlet,JSP ,Swing,Applet),Javascript,PHP, Lua ,Bash scripting ,Visual Basic, Pascal,Html 5,XML,ajax</p><p>Tool di sviluppo:</p><p>Ecilpse(Kepler),Svn,CVS ,vi&#43;gcc, Netbeans, , Dev-C&#43;&#43; </p><p>Basi dati</p><p>Oracle (PL/SQL) ,Mysql, PostreSQL (Plpg/SQL)</p><p>Sistemi operativi:  Windows:</p><p> Conoscenza dei Domini e delle politiche di sicurezza di windows 2000 Server</p><p>Linux:</p><p>Distribuzioni: Mandeake,Debian,Slakware,Kubuntu,raspbianBuona Conoscenza Scipt Bash  Interazione Unix (Linux)  Samba (anche come pdc) </p>   A A1 B    projects Progetti Collabborazione al proggetto opensource &#34;freepos&#34; con lo pseudonimo nvhs<br />http://www.freepops.org/it/<br />tecnologie usate: Lua vbs script regexp   projects Progetti <p>Realizzazione di un un muletto robot basato sul computer emebedded  &#34;raspberry pi&#34;<br />guidato attraverso un client java http://nvhs.wordpress.com/project/catspberry-2/<br />tecnologie usate: Linux Debian,linux Raspbian, motion,wiring pi,saki3g ,pptp-linux </p><p>il client java usa:    Jcsh, swing ,MjpegInputStream</p>   projects Progetti <p>Progettazione e Programmazione nell’ambito del Progetto Europeo INTERSECTION<br />nell’ambito del programma di ricerca FP7 (Seventh Framework Programme).</p><p>Tecnologie utilizzate: SQL , PL/PG-SQL,Postgres, database</p>  <p><sup>Autorizzo il trattamentodei miei  dati personali ai sensi della legge 196/03</sup></p>

