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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Maggio 2016 – in corso 
 
Aalto SRL – Consulenza nel settore dell'Information & Communication Technology 
(http://www.aalto.it) 
 

Country Club Voghera: Attività di analisi e sviluppo dell’applicazione back-end per la gestione 
delle prenotazioni dei campi da tennis e paddle del club. Sviluppo servizi web services per la 
comunicazione con la relativa applicazione Android/IOS. (framework MVC Cake 3.0). 

 
CoffeReport Pellini: Attività di analisi e sviluppo dell’applicazione Android per rilevazioni 
prodotti presso punti vendita dei prodotti Pellini. Sviluppo dell'applicazione di back-end per la 
visualizzazione e gestione dei dati inviati dalla app. 
 
EcoGest: Attività di analisi e sviluppo del gestionale interno per l’azienda Ecospray. 
 
HIVnonfermiamoci: sviluppo html e css di alcune sezioni del sito  https://hivnonfermiamoci.it/ 
 
LMCome: sviluppo html e css di alcune pagine del sito (tramite Drupal) https://www.lmcome.it 
 
Sulla mia pelle: Attività di sviluppo html e css per il nuovo sito www.sullamiapelle.com 
 
JsummerSnap: attività di analisi e sviluppo di una web application destinata a tablet e 
smarthphone per la condivisione da parte dei medici delle foto delle loro vacanze. 

 
 
Luglio 2012 – Maggio 2016 
 
SI 2001 – IT Solutions Company (http://www.si2001.it) 
 

Unisalute (Unipol)  
Ruolo: Analista Programmatore Java/J2EE  
Attività di sviluppo dell'applicativo Agenda OnLine per la prenotazione tramite web di 
prestazioni mediche per i clienti di Unisalute.  

 
Progetto Amplifon COM. + Progetto Amplifon CRS.  
Ruolo: Analista Programmatore Java/J2EE  
Sviluppo del portale Corporate di Amplifon, il cui target è rappresentato dagli investors del 
Gruppo. Attività di analisi e sviluppo del portale per il Centro Ricerca e Studi Amplifon, che 
raccoglie video e informazioni riguardanti corsi, conferenze ed eventi legati alla ricerca 
Amplifon.  
 
GPI  
Ruolo: Analista Programmatore Java/J2EE e Team Leader  
Progetti Silor: SIstema LOgistico Reparto &  Progetto SIT: Sistema Informativo Territoriale  
 
Attività di coordinamento del team di sviluppo e attività di analisi e sviluppo di un applicativo 
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per la gestione e movimentazione dei farmaci a reparto  
 
Attività di coordinamento del team di sviluppo e attività di analisi e sviluppo di un applicativo 
per la registrazione di anagrafica, accettazioni e prestazioni mediche di pazienti presso i 
consultori della regione Lombardia.  

 
 
Luglio 2011 – Luglio 2012 
 
QBR Team – Consulenza nel settore dell' Information & Communication Technology 
 

Ruolo: Sviluppatore Java J2EE 
 

RCS Mediagroup (presso cliente): sviluppo sezioni www.corriere.it e re-styling siti Corriere 
della Sera (www.corriere.it), IoDonna (www.iodonna.it) e Fabbri Editori 
(http://www.edicolafabbri.it/) 
 
SKY (presso cliente):. Sviluppo applicazione di back-end per la gestione di applicazioni 
interattive TV tramite l’utilizzo di web-services. 
 
CartaSi (presso cliente): Creazione sito web attraverso l’utilizzo del framework GAIA (per lo 
sviluppo di contenuti e servizi su diversi dispositivi mobile) 

 
Maggio 2007 – Luglio 2011 
 
Ariadne S.r.l. Progettazione e sviluppo software http://www.ariadne.it 
 

Ruolo: Sviluppatore Java J2EE 
 

Viaggiare.it : Applicazione Java per l'interfacciamento con web service remoti per varie 
compagnie aeree: varie sezioni del sito: www.volagratis.com.  
 
Policlinico San Matteo (Pavia):  Gestionale del "Osservatorio regionale prezzi: repertorio dei 
dispositivi  medici" per la Regione Lombardia e gli ospedali/aziende ospedaliere lombarde.  
 
Regione Sardegna : Applicazione di back-end per la gestione di contenuti multimediali e la 
loro georeferenziazione su mappe attraverso l’utilizzo delle librerie js OpenLayers.  
  
LinkMyHome, Dolce VitaVillas: Social Network & Community internazionale di proprietari di 
case di prestigio, www.linkmyhome.com 
 
Expopage (client based project): Aggiornamento seziomni Portale Fiera Milano. 
http://www.expopage.net/portal/home.do 
 
Editrice Il Campo: Centralizzazione utenti ed integrazione applicazioni dell’Editrice Il Campo 
in regime di SSO. 

 
 
 

COMPETENZE TECNICHE 
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Linguaggi e tecnologie: PHP, App Android, JavaScript, JQuery, XML, HTML5, 
CSS, XSL, Java, J2EE, Liferay, JSF, Struts, Hibernate, EJB, Application Server 
Tomcat, Websphere, Velocity, Freemarker, JBoss, SOAP, Axis, JPA, JSP 
 
Databases: MySQL, Oracle, SQL Server, PostresSQL, DB2  
IDE/Tools/Utilities: Android Studio, Net Beans, Eclipse, Liferay IDE, Maven, 
version control system CVS and SVN, web server Tomcat 
Sistemi operativi: Windows, Linux  
 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE  
 
Buona conoscenza della lingua inglese. Superamento esame First Certificate in English (2001). 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Febbraio 2007: Laurea specialistica in Ingegneria Biomedica presso L’Università degli Studi di Pavia 
con votazione 109/110. 
Titolo della tesi di laurea: ”Linee Guida per il Progetto ROL – Rete Oncologica Lombarda: 
Formalizzazione ed Integrazione nel Documento di Dimissione Computerizzato” (progetto finanziato 
dalla Regione Lombardia). 
 
Settembre 2004: Laurea triennale in Ingegneria Biomedica presso L’Università degli Studi di Pavia 
con votazione 99/110. 
 
 
 
             
 
 


