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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Programmatore Java j2ee Analista Programmatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04.2016-05.2016

Atttività di porting di un progetto di Identity Manager
Bsc Informatica
Porting di progetto scritto in vb6 in JSF –Hibernate – Primeface .Database utilizzato : MySql
Azienda di informatica Programmatore

01.2015-11.2015

Attività di sviluppo e manutenzione siti internet con cms Wordpress e Joomla
In qualità di consulente
Fata Informatica
▪ Programmazione e realizzazione siti
▪ Sviluppo templates personalizzati responsive
▪ Programmazione e modifica widget
Azienda di informatica Programmatore

08.2014-11.2014

Attività di sviluppo finalizzata alla manutenzione del portale ASI allenza sportiva
Italiana con tecnologia php laravel MySQL e MySql
Sinfonia Consulting srl
▪ Programmazione e manutenzione Portale ASI tecnologia php Laravel Web Server Tomcat
▪ Manutenzione database MySql
▪ Sviluppo del sistema di reportistica
Assicurazioni sportive Programmatore

05.2011-11.2013

Attività di manutenzione portale Tim TuuTuuTim risponderie telefoniche.
SOLMINE ITALIA S.R.L. (RM)
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▪ Programmazione e manutenzione Portale Tuu Tuu Tim con tecnologia Jsp Web Server J Boss
▪ Manutenzione e realizzazione pagine dinamiche con Html e JavaScript e Angular Js
▪ Realizzazione Ejb session Stateful
▪ Realizzazione WebService librerie Jax-Rs (sistema di commutazione con server Tim per rilevare in
tempo reale il tipo di abbonamento associato al numero )
▪ Realizzazione di Application Client con Java per la stesura automatica di reportistica.
▪ Realizzazione di Application Client con java per la compilazione in automatica di report on line con
tecnologia Selenium Library .
▪ Sviluppo e manutenzione intranet Aziendale Solmine per l’ inserimento e calcolo delle giornate
lavorative del personale con tecnologia php e database Postgree.
▪ Manutenzione di Enterprise Content Managment Alfresco per la gestione e contabilità dei servizi
erogati dall azienda .
Azienda di eventi pubblicitari settore cinematografico Programmatore
01.2011-05.2011

Attività di migrazione del sistema OPSCNG al sistema OPSG. Tim
AXCENT S.R.L. (RM)
▪ Lavorazione e risoluzione di anomalie relative a gli abbonamenti schede telefoniche TIM sistema
utilizzato OPSG con sistema Unix
Compagnia telefonica Manutentore su sistema proprietario

10.2010-12.2010

Attività di migrazione del sistema OPSCNG al sistema OPSG. Tim
ADA PROJECT ITALIA S.R.L. (RM)
▪ Lavorazione e risoluzione di anomalie relative a gli abbonamenti schede telefoniche TIM sistema
utilizzato OPSG con sistema Unix
Compagnia telefonica Manutentore su sistema proprietario

10.2009-07.2010

Attività di Manutenzione del sistema Armosia Tv
ARMOSIA ITALIA S.R.L. (RM)
▪ Manutenzione del sistema di produzione video e notiziari giornalistici con tecnologia ASP.NET
▪ Realizzazione del motore di ricerca per video giornalistici in funzione dell argomento trattato con
tecnologia C# . Database utilizzato SqlServer
▪ Realizzazione di un servizio interno del server per la rilevazione e chek di eventuali anomalie con
tecnologia C#.Database utilizzato SqlServer.
Azienda di eventi pubblicitari settore cinematografico Programmatore

01.2008-03.2008

Attività di Manutenzione del sistema Plm
DUPLA ITALIA S.R.L. (RM)
▪ Manutenzione del sistema PLM con tecnologia Team Center presso la Wass di Livorno
Project Life Management Programmatore-Configuratore di Sistemi

01.2005-04.2008

Manutenzione ed implementazione del sistema di gestione stipendi
Nepta S.R.L. (RM)
▪ Realizzazione e manutenzione intranet presso la polizia di stato per la gestione degli stipendi e delle
pensioni, sistema, sviluppo della area per la gestione delle missioni, straordinari, e segnalazioni.
Tecnologie utilizzate: ASP 3.0 - JavaScript- Html - Css – DB2
▪ Sviluppo del sistema di contabilità dei turni di servizio. Asp 3.0 –DB2
▪ Sviluppo del sistema di gestione degli assegni familiari. Asp 3.0 –DB2
▪ Manutenzione del sistema di Help. Asp 3.0 –DB2
▪ Gestione delle missioni nazionali ed internazionali. Asp 3.0 –DB2
▪ Manutenzione del Budget. Asp 3.0 –DB2
▪ Gestione delle cause di servizio dei dipendenti. Asp 3.0 –DB2
▪ Gestione degli orari di servizio delle delle questure. Asp 3.0 –DB2
▪ Manutenzione del sistema di contabilità pensionistico. Asp 3.0 –DB2
▪ Realizzazione del modulo 730 on line per tutti i dipendenti. Utilizzato library Quick PDF Library Lite
per generare pdf automaticamente. Asp 3.0 –DB2
▪ Realizzazione del CUD on line. Asp 3.0 –DB2
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Programmatore Programmatore ASP 3.0
05.2003-12.2004

Programmatore sistema e-Commerce ASP3.0
E.M.A.C.O. S.R.L. (RM)
▪ Sviluppo del sito di commercio elettronico per la vendita di componenti elettronici e computer. Asp
3.0 (Access)
▪ Help Desk presso la fabbrica per la produzione di condizionatori d’ aria DAIKIN (Aprilia)
▪ Manutenzione Hardware di Stampanti - etichettatrici automatiche.
▪ Installazione di postazioni per il cheek in per l’ aeroporto di Alghero,Torino.
Installatore Manutentore Manutenzione sistemi Aeroportuali

10.2000-04.2003

Programmatore ASP 3.0
I&T S.p.A. (RM)
▪ Realizzazione intranet per la gestione del sistema di contabilità delle biglietterie ferroviarie, presso
Ferrovie di stato. Tecnologie utilizzate: ASP - JavaScript- Html - Css - DB2;
▪ Realizzazione intranet presso Ferrovie di Stato Omnia. Applicativo progettato per tracciare la
consegna della merce che transita su rotaia. Tecnologie utilizzate: ASP - JavaScript- Html - Css - Sql
Server.
▪ Sviluppo del sistema di contabilità della biglietteria ferroviaria Tecnologie utilizzate: ASP JavaScript- Html - Css - Sql Server.
▪ Sviluppo del sistema di assegnazione delle divise per il personale delle ferrovie.Tecnologie utilizzate:
ASP - JavaScript- Html - Css - Sql Server.
▪ Sviluppo dell applicativo per gestire e tracciare la merce che transita su rotaia.Tecnologie utilizzate:
ASP - JavaScript- Html - Css - Sql Server.
▪ Manutenzione del programma per la gestione degli orari di servizio dei dipendenti presso la Società
Aeroporti di Roma. Tecnologie utilizzate: ASP - JavaScript- Html - Css - Sql Server.

Programmatore Programmatore ASP 3.0
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015.03

Certificazione Oracle OCA Java 1zo 803 (in corso)
Autodidatta
▪ Tipi di Dati e Casting
▪ Iterazioni e strutture di controllo
▪ Enumerazioni, Array e String
▪ Programmazione avanzata Object Oriented
▪ Modificatori Java
▪ Classi Astratte ed Interfacce
▪ Modellazione UML OO
▪ Gestione delle Eccezioni

2014.03-2014.05

Corso Ceo e Seo
Presso L' Università Popolare di Roma
Capacità di ottimizzazione di un sito web per quanto riguarda il posizionamento su i Principali
motori di ricerca con una serie di pratiche riguardanti l' ottimizzazione Home Page ed Off
Page.Con l' apporto di Social media, oggi sempre più importanti per quanto riguarda il
prestigio ed il posizionamento sul web

2014.03-2014.05

Corso Social media Marketing
Presso L' Università Popolare di Roma
Capacità di sviluppare campagne di web Marketing personalizzate a seconda del settore e dell
esigenza del cliente.

2013.10-2013.12

Corso Wordpress
Presso Pink Pubblicità & Multimedia
Capacità di sviluppare un sito web con il cms Wordpress con i prioncipali widgets per la
gestione del sito stesso. Attualmente ho sviluppato e venduto già dei siti sviluppati dal
sottoscritto:
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Corso Hibernate
JDK (Java Solutions)
Gestione del servizio Object Relational Mapping
▪ Utilizzo ed esempi del POJO
▪ Installazione esempi e funzionalità

2008

Corso Java
JDK (Java Solutions)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2008

sintassi del linguaggio
Tipi di dato e operatori
strutture di controllo
strutture iterative
programmazione orientata agli oggetti in Java
classi e oggetti
proprietà, metodi ed eventi
caratteristiche dell' oop (eredit.incaps.polimorfismo)
scope delle variabili
accenno alle eccezionisistemi I/O
Ambiente di sviluppo (Eclipse)
Collezioni
Eccezioni/Errori
Asserts
Thread
approfondimento J2ee Libray
Sviluppo EJB
Sviluppo Servlet
Gestione degli Application Server (deploy)

Corso Team-Center
Team – Center Italia presso la sede di Milano
▪ Gestione e manutenzione del sistema Di project Life managmaent

2008

Corso Programmatore Java
Istituto di formazione Meschini
▪ sintassi del linguaggio
▪ Tipi di dato e operatori
▪ strutture di controllo
▪ strutture iterative
▪ programmazione orientata agli oggetti in Java
▪ classi e oggetti
▪ proprietà, metodi ed eventi
▪ caratteristiche dell' oop (eredit.incaps.polimorfismo)
▪ scope delle variabili
accenno alle eccezionisistemi I/O

2006

Corso Programmatore C#
Istituto di formazione Meschini
▪ La creazione di C#
Introduzione a C#
Tipi di dati, letterali e variabili
Operatori
Istruzioni di controllo del programma
Introduzione a classi, oggetti e metodi
Array e stringhe
Un’analisi approfondita di metodi e classi
Overload degli operatori
Indicizzatori e proprietà
Ereditarietà
Interfacce, strutture ed enumerazioni
Gestione delle eccezioni
Uso dell’I/O
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Corso Tecniche di vendita e Pnl
High Consulting
Tecniche di Vendita
▪ Tecniche di memorizzazione ed apprendimento rapido
▪ Tecniche di lettura Veloce

2000

Corso Macromedia Flash 4
Istituto Phanteon (Roma)
Metodiche e concetti base per Animazioni in Flash

1998

Corso Disegnatore 3D Studio
Istituto Phanteon (Roma)
▪ Strumenti di modellazione: comandi estrudi, rivoluziona, loft, sweep
Modifica dei modelli 3d: operazioni booleane, sposta 3D, ruota 3D
▪ Tecniche di renderizzazione ed assegnazione dei materiali
▪ Elementari tecniche di animazione, movimento e capture 3D.

1997

Corso programmatore Web Pages
Istituto Phanteon (Roma)
▪ Sintassi HTML
▪ JavaScript

1993

Diploma regionale programmatore Cobol AS 400
Istituto di formazione Meschini
▪ Presentazione degli elementi del linguaggio
▪ Simboli
▪ Parole riservate
▪ Numeri livello
▪ Costanti
▪ Nomi del programmatore
▪ Picture
▪ Le regole formali e spaziature
▪ Periodi - paragrafi - sezioni - divisioni
▪ Le quattro divisioni, la loro descrizione ed il loro significato
▪ Parametri facoltativi ed obbligatori
▪ Le sezioni
▪ Input- output section
▪ Descrizione di un file, la FD ed i suoi componenti
▪ Descrizione record, utilizzo dei numeri di livello
▪ Definizione dei dati numerici, packed e zoned
▪ Descrizione aree di lavoro
▪ La procedure division
▪ Le istruzioni di input-output
▪ Concetti di salto condizionato, go to
▪ Istruzioni aritmetiche
▪ Istruzione if…else
▪ Tipo di analisi e confronto
▪ Ridefinizione di aree, concetto ed utilità
▪ Istruzione redefines e rinames
▪ Preparazione delle stampe
▪ L'istruzione perform
▪ I cicli
▪ Programmi e sottoprogrammi
▪ Collegamento tra programmi, istruzione call
▪ Le maschere
▪ La screen Section
▪ Creazione di procedure gestionali

1989

Diploma in Tecnico di laboratorio ChimicoBiologiche
Maturità professionale Duca D’ Aosta
Tecniche laboratoristiche di indagini Chimico-Biologiche

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/2

C1/2

B1/2

B1/2

B1/2

Competenze comunicative

Ho delle ottime capacità di comunicazione dovute ad i numerosi corsi che ho fatto sul
▪ linguaggio del corpo e PNL.

Competenze professionali

▪ Ottima capacità di adattamento alle nuove tecnologie.

Competenze informatiche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
▪
▪
▪

Pacchetti Applicativi

Altre competenze

Asp 3.0
Java Script
Java
J2ee
Jsp
C#
Visual Basic 5-6
Html StyleSheet
SQL
Access
Db2
Sql Server
CSS
XHTML
XML
Ajax
XML
MySql
Access
Oracle
PostGree
Office
Photoshop
Flash
Illustrator
Rhino 3D
3D Studio
Lightwave
Altova
Dreamweaver
Visual Studio
NetBeans.
Team-Center
Wordpress
Hibernate
Java Selenium libray
MyEclipse
Eclipse

▪ Grande attitudine ad adattarmi a qualsiasi strumento di lavoro e tecnologia
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Patente di guida

Graziano Aloisi

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 19 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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