




Nicola Lassandro 

Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile  

Presentazione: 
Software Engineer con più di 7 anni di esperienza nello sviluppo di applicazioni web e mobile. Sono specializzato in
front-end: dalla progettazione UX alla consegna di robuste web app in produzione.
Ho esperienza di lavoro in contesti Agile/Scrum con versioni del codice sorgente (Git) e pipeline CI/CD. Ho co-
fondato "U - Mazz", una startup italiana che digitalizza la raccolta dati dei rappresentanti di lista durante il conteggio
elettorale. Ho esperienza nello sviluppo di software aziendali, consulenza informatica e sviluppo rapido di POC.
Sono anche un chitarrista semi-professionista e un grande appassionato di giochi.

05/2021 – ATTUALE – Santeramo in Colle, Italia 
SOFTWARE ENGINEER – TEKMORE 

Attività principali:
Sviluppo giochi VR
Gestione, sviluppo e manutenzione di applicazioni web/mobile
Gestione dei progetti

Tecnologie:
Javascript, Typescript, Vue.js, SCSS, HTML
Dart, Flutter
Unity, C#, Oculus headsets

Progetti consegnati:
Solyda - Calcolatore pensionistico
Visionage - GYM - Backoffice personalizzato e applicazione mobile che consente agli specialisti di
raccogliere i dati biometrici forniti dai pazienti anziani durante l'allenamento mentre indossano un
dispositivo Polar. Google - Apple

In corso:
OYO - Backoffice personalizzato, frontoffice e applicazione mobile per il cicloturismo, che consente al
turista di scegliere tra percorsi prefabbricati o creare il proprio percorso.

05/2018 – 08/2021 – Santeramo in Colle, Italia 
SOFTWARE ENGINEER – CODE ARCHITECTS 

Attività principali:
Gestione, sviluppo e manutenzione di applicazioni web/mobile
Rapido sviluppo di POC
Gestione di piccoli team e forte responsabilità autonoma del progetto
Ingegneria delle architetture software

Tecnologie:
Javascript, Typescript, Angular, D3.js, SCSS, HTML
C#, both .NET and .NET Core, SQL Server
Php, MySQL

06/2017 – 05/2018 – Santeramo in Colle, Italia 
CO-FONDATORE & PRINCIPAL ENGINEER – U - MAZZ 

"U - Mazz" è una startup che digitalizza la raccolta dati dei rappresentanti di lista durante il conteggio
elettorale.
“U - Mazz” è un modo semplice per gestire e monitorare le votazioni comunali, nazionali e straordinarie;
con un semplice click è possibile selezionare il voto votato relativo al candidato, partito e coalizione di
appartenenza, in modo da raccogliere in tempo reale i dati per ciascuna sezione elettorale.

Attività principali:
Sviluppo e manutenzione della piattaforma U-Mazz
Gestione del team e del progetto
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◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

https://calcolopensione.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tekmore.sandonato.myfitness
https://apps.apple.com/it/app/gym-grow-your-muscles/id1586648055


Ricerca e design UX
Collaborare con il Product Owner per perfezionare la visione dell'azienda e dare forma all'app

Tecnologie:
Javascript, Typescript, Vue.js, SCSS, HTML
Php, Laravel, MySQL

12/2015 – 04/2018 – Cassano delle Murge, Italia 
SOFTWARE ENGINEER – QUILIA 

Attività principali:
Gestione, sviluppo e manutenzione di applicazioni web/mobile
Gestione delle relazioni con i clienti per progettare e implementare User Experience
Sviluppo plugin WP personalizzati

Tecnologie:
Javascript, Typescript, AngularJS, Vue.js, SCSS, HTML
Php, MySQL

08/2013 – 11/2015 
SOFTWARE ENGINEER - CONTRACTOR – AUTONOMO 

Attività principali:
Sviluppo e manutenzione di applicazioni web/mobile
Gestione delle relazioni con i clienti

Tecnologie:
Javascript, Bootstrap, Foundation, jQuery, SCSS, HTML
Wordpress

14/09/2008 – 07/07/2013 – Santeramo in Colle(BA), Italia 
PERITO TECNICO COMMERCIALE – IISS "Pietro Sette" - Istituto Tecnico Commerciale 

Generale
Diritto - Finanza - Economia aziendale - Informatica - Inglese
Professionale
- Contabilità generale
- Sviluppo di applicazioni web e software
- Conoscenza dell'impresa e del suo contesto economico, giuridico e sociale
- Inglese fluente

Livello 5 EQF  

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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