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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Analista Programmatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 03/06/2019 – ad oggi

Kaleyra S.p.A.
Attività di analisi tecnica sulla base dei requisiti forniti dal cliente.
Progettazione e sviluppo di architetture a microservizi.
Progettazione e implementazione di flussi di continuous integration / continuous delivery:
utilizzo di Docker, sviluppo di playbook Ansible e implementazione di pipeline Jenkins.
Sviluppo di microservizi in Node.js, Python, Java J2EE (Java 13, Spring Boot).
Progettazione e sviluppo front end di single page application in Angular v9 e HTML5/SASS.
Metodologia Agile (Scrum).

Dal 01/12/2017 – al 02/06/2019

Consulente Link-Me srl per Sky e Reply
Sviluppo di applicazioni web stack JavaScript.
Sviluppo back end di API REST e API GraphQL in Node.js / MongoDB, test-driven
deveolpment, continuous integration. Sviluppo in Node.js di sistemi di autenticazione SSO,
cache layers in Redis, implementazione di ElasticSearch.
Progettazione architetture e sviluppo front end di single page web applications in Angular
versione 6 e 7. Sviluppo di una components library, utilizzo del pattern redux in Angular per
l’implementazione dello state management. Sviluppo di feature quali sistemi di caching, lazy
loading, error handling, logging, routing, design del layout e della grafica tramite markup
HTML5 e SASS. Sviluppo di test unitari, di integrazione ed end to end. Metodologia di
sviluppo Agile (Scrum)

Dal 01/12/2015 – al 30/11/2017

Consulente AizoOn per ACI Informatica S.p.A. e Lutech S.p.A.
Full Stack Web Developer. Pianificazione, progettazione, sviluppo, produzione di
documentazione tecnica di applicazioni web.
Attività di sviluppo front end: sviluppo in Angular, HTML5, jQuery, Bootstrap, SASS, task di
automazione Gulp e Grunt.
Attività di sviluppo back end: sviluppo in Node.js ES6 e MongoDB, utilizzo del framewrok
Loopback per la gestione del datasource, autenticazione, profilazione, ACL, sviluppo di API
REST. Utilizzo di process manager per la gestione dei processi Node.js (cluster).
Metodologia di sviluppo Agile (SCRUM), implementazione di test unitari e code coverage
dei servizi di back end e del codice di front end con Mocha, Jasmine, Karma, Istanbul
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Dal 01/11/2016 – al 20/05/2017

Sviluppo Mobile (progetto personale)
Sviluppatore Mobile
Progettazione e sviluppo di applicazioni mobile ibride per piattaforme Android e iOS.
Produzione di documentazione tecnica, raccolta e analisi dei requisiti, sviluppo di prototipi
mediante tool di grafica vettoriale e strumenti online quali Invision.
Sviluppo e deploy di server Node.js e servizi RESTful utilizzati dall’applicazione Mobile.
Sviluppo di applicazioni mobile con framework Cordova/Ionic 2 e AngularJS versione 2:
utilizzo di TypeScript come linguaggio di programmazione e implementazione di architetture
MVVM.
Utilizzo di ambienti virtuali di emulazione quali Genymotion ed emulatori Android.

Dal 22/09/2014 – al 30/11/2015

Consulente Silicondev per ACI Informatica
Full Stack Web Developer
Sviluppo di pacchetti di release evolutivi e debug di un applicazione web.
L'applicazione offre dei servizi web di geolocalizzazione tramite delle API Google. Il back end
è sviluppato a oggetti in Node.js-Express-Mongoose ed utilizza un database MongoDB.
Singleton design pattern e architettura REST.
Il front end è un pannello di amministrazione dei servizi e dei dati persistenti ed è sviluppato in
HTML5, CSS3, AngularJS, Bootstrap 3 e jQuery. Tutte le librerie ed i framework di front end
sono serviti da Yeoman.
Sviluppo web su un progetto DSS (Decision Support System) implementato su host virtuali
(VMware). Il modulo front end è implementato secondo l'archiettura MVC e scritto in
Cappuccino, PHP (per la gestione di mappe cartografiche) JavaScript. Il back end è
sviluppato in JavaScript (Node.js), C++, PHP, database NoSQL (MongoDB). Architettura
event-driven mediante l'utilizzo di Node.js e utilizzo di web services secondo l'architettura
SOA.

Dal 01/02/2013 – al 30/03/2014

Sviluppatore Web
http://www.elefantino.christianpalazzo.org Sito e-commerce demo realizzato con Magento CE
versione 1.8.1
http://www.christianpalazzo.org Sito personale realizzato con Wordpress versione 3.9.1
http://www.yoox.christianpalazzo.org Pagina web realizzata from scratch.
http://www.paolocipollari.com Sito web realizzato con Joomla! Versione 3.2.0

Da 01/02/2011 – al 30/06/2012

Impiegato tecnico ed http://www.bbs-italia.org
Presso EcoPractice srl. Ho lavorato alla traduzione dall'inglese e all'adattamento alla
normativa italiana di un manuale del sistema di gestione integrato qualità-ambiente-sicurezza.
Inoltre ho realizzato il sito web ed eseguito periodicamente manutenzione e aggiornamento. Il
sito è stato realizzato con Aruba Nuke.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DAL 03/2015 al 05/2015

Attestato di frequenza: MongoDB for Node.js Developers
MongoDB Inc.
▪
Operazioni di CRUD
▪
Schema Design
▪
Performance
▪
Aggregation framework
▪
Application engineering
▪
Mongoose driver
Corso di 7 settimane con valutazione di esercizi svolti ed esame finale.
Attestato al seguente link:
http://university.mongodb.com/course_completion/0924443c63ba4a71a8e3608b4fd53b21

DAL 10/2002 al 06/2008

Laurea in Chimica (primo livello)
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
▪
▪
▪
▪

dal 09/1997 al 06/2002

Metodo di Indagine Scientifico
Chimica (organica, inorganica, analitica, chimica-fisica)
Matematica, Fisica (classica e quantistica) e Informatica
Lingua Inglese

Liceo Scientifico

t

Liceo Scientifico B. Pascal (Pomezia, Roma)
▪
▪
▪
▪

Matematica, Fisica, Biologia, Chimica
Filosofia e Storia
Italiano e Latino
Inglese

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu
Pagina3 / 4

Competenze informatiche

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: JavaScript (ES6/7), Node.js, TypeScript. Python 3,
Java. Bash scripting di base.
ALTRI LINGUAGGI: HTML5, CSS3, XML, SASS.
DESIGN PATTERN E ARCHITETTURE: Programmazione a oggetti, architetture MVC, MVVM
e microservizi. Conoscenza dei design pattern più comuni utilizzati nello sviluppo in Node.js,
Angular e Java (es. singleton, module, factory, redux, publisher-subscriber). Utilizzo di
message broker RabbitMQ.
SVILUPPO BACK END: Web services Restful e GraphQL, SOAP. Sviluppo in Node.js e Java
J2EE tramite framework Spring 5.
DATABASE: MySQL e Postgres, NoSQL (MongoDB). Database in-memory Redis.
DEVOPS: Workflow di continuous integration e continuos delivery con pipeline Jenkins,
esecuzione di task automatici tramite playbook Ansible, analisi di qualità del codice con Sonar
Qube ed esecuzione automatica di test unitari e di integrazione. Gestione di microservizi con
Docker e Docker-compose.
SVILUPPO MOBILE: realizzazione di prototipi con tool di elaborazione grafica e online
prototyping quali Inkscape, GIMP, Invision. Sviluppo di applicazioni mobile ibride con strumenti
quali Cordova,Ionic 2 Angular. Strumenti di emulazione quali Genymotion ed emulatori
Android.
SVILUPPO FRONT END: Framework Angular versione 9 con utilizzo di redux e state
management. Sviluppo markup in HTML 5, CSS/SASS con utilizzo di Angular Material.
Progettazione e sviluppo di UI Kit ad uso interno aziendale per la standardizzazione dello
sviluppo front end.
METOLOGIE DI SVILUPPO: Agile (Scrum), Test-driven development.
WEB SERVER: Apache 2, Tomcat.
TOOL E AMBIENTI DI SVILUPPO: Visual Studio Code, Eclipse, IntelliJ Idea, PyCharm,
terminale unix.
VERSIONING MANAGER: git e git flow (sia CLI che GUI).
SISTEMI OPERATIVI: Linux (Ubuntu, CentOS, Fedora, Mint), Windows (7, 8.1, 10), MacOS.

Patente di guida

B (automunito)
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