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POSIZIONE RICOPERTA Programmatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Marzo 2008 ad oggi Programmatore
Agronica group. S.r.l. - Via Calcinaro, 2085 - 47023 Cesena – www.agronica.it

�Programmatore su tecnologie Microsoft
�Analisi dei requisiti di soluzioni software di supporto alla produzione agricola
�Progettazione e sviluppo di sistemi informativi
�Progettazione di soluzioni condivise con altri membri del team di sviluppo
�Partecipazione alle decisioni strategiche circa la gestione del ciclo di vita delle applicazioni sviluppate

dalla ditta
Attività o settore Agronica è un azienda dedicata allo sviluppo di soluzioni software di supporto alla 
gestione della produzione agro-alimentare

Settembre 2007 – Marzo 2008 Formazione e consulenza
Teknologica s.r.l. – Via Antico Acquedotto, 17/1 - 47100 Forlì - www.teknologica.it 

�Docente in corsi di formazione su tecnologie Microsoft

Attività o settore Teknologica è un azienda dedicata a servizi di training e mentoring

Gennaio 2006 – Settembre 2007 Ingegnere del software
IDM S.n.c. – Forlì -Via Virgilio, 8 – 47100 Forlì - www.idm.it 

�Programmatore Software su tecnologie Microsoft
�Partecipazione alle decisioni strategiche e di progettazione delle soluzioni software
�Partecipazioni nelle scelte di assuzione degli sviluppatori junior da inserire in azienda nel ruolo di 

programmatore
�Studio e valutazione di soluzioni di outsourcing, tenuta del rapporto con i fornitori
�Attività come team leader e scrum master
Attività o settore IDM è una società dedicata alla stesura di manuali tecnici orientati a macchine.
Il mio ruolo consisteva nella riorganizzazione dell'ufficio di ricerca e sviluppo

Novembre 2002 – Dicembre 2005 Programmatore
Net-Agree S.r.l.- Via Calcinaro, 2085 - 47023 Cesena – www.net-agree.com

�Sviluppatore software su tecnologie Microsoft e JAVA
�Realizzazione di un CMS proprietario (Asp.Net Xml, Xslt)
�Progettazione e sviluppo di un sistema GIS basato su PDA e GPS, per la raccolta e pubblicazione di

informazioni cartografiche
�Analisi dei requisiti di sistemi di tracciabilità nel comparto agro alimentare
�Sviluppo di algoritmi di tracciabilità in vb.net e Transact SQL
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�Sviluppo di interfacce su sistemi mobile (Asp.net su PDA)
�Valutazioni di complessità del software attraverso il metodo delle function point richiesta da capitolati 

d'asta pubblici
Attività o settore Net-Agree è un'azienda che sviluppa soluzioni software per la tracciabilità in 
agricoltura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dicembre 2002, Marzo 2004 Laurea Magistrale in scienze del'informazione
Laurea specialistica in informatica (23/S)

Livello 7 EQF

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Competenze informatiche �Linguaggi di programmazione e tecnologie: vb6, vb.net, Java, PHP - Xml, Xslt - javascript, Jquery 
Json, (framework bootstrap, Jquery Mobile) – Linq (obj, xml, entity framework) – TSQL, SP

�Ottima conoscenza del DBMs Sql Server
�Ottima conoscenza degli ambienti di sviluppo Visual Studio 6, 2003, 2010 (compresi strumenti di 

produttività e refactoring del codice)

�Sistemi operativi Windows, Mac os X, Linux

�Buona conoscenza dell'ambiente office (macro in vb)
�Buona conoscenza del formalismo di progettazione UML
�Buona conoscenza dei software GIS commerciali ed Open Source

Patente di guida Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Presentazioni Speaker all' edizione 2006 della conferenza "GLAT" organizzata dall'alma mater – università di 
Bologna

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali.
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