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PROFILO
Nato a Benevento il 6 dicembre 1982 ha conseguito la Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica presso
l’Università degli Studi del Sannio con 110 e lode. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma,
ha maturato un'esperienza di oltre dieci anni nel settore IT.
Attualmente lavora a Roma presso 01tribe Srl dove riviste il ruolo di Business Unit Director.

ESPERIENZA
01tribe Srl [ Roma ]
Da Luglio 2016

Business Unit Director, Project Manager, Solution Architect
Responsabile dei clienti Poste ed Alitalia per 01tribe, dove gestisco un team di risorse: designers, techincal
lead, back-end / mobile developer.
App Alitalia: manutenzione componente mobile, servizi ed applicazione iOS e Android, Alitalia.
Context Dispatcher: applicazione Java per l'invio di campagne commerciali su canali email, sms, push notification, Postecom.
App Risparmio Postale: manutenzione applicazione iOS e Android, Postecom.
Context: middleware per l'integrazione di servizi con il canale mobile, Postecom.

da Luglio 2011 a Giugno 2016

Techincal Lead, Solution Architect
Supervisione e coordinamento tecnico, analisi e progettazione. Sviluppo componente servizi di back-end.
App Euronics: applicazione iOS e Android per la visualizzazione del catalogo Euronics e l'e-commerce, Euronics
345mxmRT: componente real-time di 345mxm NodeJS per la gestione delle attività real-time. socket.io, exrepss.
345mxm: piattaforma Java di mobility experience manager con MobileSDK iOS e Android.
App LaFeltrinelli: applicazione iOS e Android per la visualizzazione del catalogo Feltrinelli e l'e-commerce, laFeltrinelli.
App Conto BancoPosta: applicazione iOS e Android per la gestione del Conto Corrente, Postecom.
App iPatente: adeguamento servizi e restyle grafico delle applicazione iOS e Android e realizzazione App Windows Phone del Portale
dell'automobilista, Postecom e Ministero delle Infrasrutture e dei Trasporti.
PosteID: soluzione integrata per la securizzazione di transazioni tramite Strong Authentication, Postecom.
App Risparmio Postale: applicazione iOS e Android per la gestione dei Libretti di Risparmio, Postecom, Cassa Depositi e Prestiti.
Infoblutraffic: servizi di backend per l’App iOS realizzata per Infoblu e Autostrade per l’Italia.
Private Distribution Management: piattaforma per la distribuzione di App iOS ed Android, Postecom.
Le Collector Madagascar 3: sito web per concorso a premi, Dreamworks e Carrefour.
Strong Authentication: sistema di securizzazione delle transazioni da canale mobile, Postecom
App Postepay: applicazione iOS e Android per la gestione della Postepay, Postecom.
i-Italy: gestione sistemistica del magazine web, i-Italy.
ComunicLab.it: gestione sistemistica del magazine web, Università Sapienza.
Servizi App PostepaySnap: servizi di backend per App per acquisti tramite QR-Code, Postecom.
App Canone TV: applicazione mobile Android e iOS per il pagamento del Canone TV, RAI e Postecom.
App Bollettino: applicazione mobile Android e iOS per il pagamento di bollettini, Postecom.
Context: middleware per l'integrazione di servizi con il canale mobile, Postecom.
App Alitalia per PlayBook: sviluppo sezione booking dell'app per BleckBerry PlayBook, Alitalia.
Sito mobile Bulgari: configurazione e gestione server web, personalizzazione wordpress, Bulgari.
App Euronics: applicazione mobile Android smartphone e tablet, Euronics.

Neikos s.n.c. [ Benevento ]
da luglio 2007 a giugno 2011

Production Manager, Responsabile Area Sistemistica e Servizi Internet
Organizzazione del flusso di lavoro. Gestione di progetti, gestione del team, direzione tecnica, redazione
specifiche con il cliente.
da Gennaio 2010 a Luglio 2010

Responsabile Area Sistemistica e Servizi Internet e iOS developer
Sviluppo di applicazioni iOS per Realigro.
da Luglio 2007 a Dicembre 2009

Responsabile Area Sistemistica e Servizi Internet
Sistemista Senior, responsabile servizi internet: email, DNS ed hosting web.
da Marzo 2006 a Giugno 2007

Unlimited Software s.r.l. [ Napoli ]
Analista Programmatore Java
Sviluppo di applicazioni web su piattaforma J2EE.
da Settembre 2004 a Dicembre 2008
Università degli Studi del Sannio, Dipartimento di Ingegneria [ Benevento ]
Analista programmatore PHP e Linux System Administrator
Progettazione e sviluppo di un’applicazione web di supporto alle attività del centro di ricerca e per la
gestione del sistema qualità. Installazione del server Linux per la gestione dei servizi informatici. A seguire
attività di manutenzione e integrazione di nuove componenti e servizi.
Tutor, GaiaForm s.r.l., 2010
Sviluppatore Web, University of California, Berkeley, 2008
Consulente Informatico (C.T.P.), Imeva SpA., 2008
Collaboratore part-time, Università degli Studi del Sannio, Dipartimento di Ingegneria, 2004 - 2005
Sviluppatore Web, 2001-2004

ISTRUZIONE
Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica
conseguita nel 2010, votazione 110 / 110 con lode
titolo della tesi: Un framework per l'evoluzione dei sistemi informativi aziendali: implementazione del
cambiamento
Università degli Studi del Sannio, Benevento
Laurea in Ingegneria Informatica
conseguita nel 2006 votazione 108 / 110
titolo della tesi: Tracking di dispositivi mobili in ambiente WebGIS

COMPETENZE
Gestione Budget e rapporti con il cliente. Recruiting e gestione risorse esterne.
Capacità di lavorare in gruppo, capacità di coordinamento e gestione di progetti e di gruppi. Capacità di
lavorare in situazioni di stress, a contatto diretto con il cliente e con scadenze legate all’attività lavorativa.
Discreta conoscenza della lingua Inglese.
Ambienti e tecnologie maggiormente utilizzati: Mac OS X, Linux, Java, NodeJS, PHP, Javascript, Oracle,
MySQL, Apache Tomcat, Apache, PostgreSQL, git, SVN, Maven, Eclipse, WebService, XML, JSON, Web
socket.

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel
mio curriculum

