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 Esperienza pratica decennale
 Ideazione e Gestione di Progetti Complessi
 Software Architect
 Amministrazione e Sicurezza di Sistemi e Reti
 Social Marketing, Multimedia
 Analisi statistiche, Intelligenza Artificiale, Algoritmi Genetici, Reti Neurali

 Punti di forza
 Capacità di ricerca, apprendimento ed invenzione, innovazione scientifica
 Comunicazione efficace (laurea in Psicologia)
 Autonomia e spirito di iniziativa
 Soluzioni innovative a problemi complessi
 Capacità gestionali e di coordinazione
 Immedesimazione nel cliente, creazione di soluzioni economiche ad hoc ed ottimizzate

 Obiettivi professionali
Mettere a disposizioni di aziende, industrie e studi professionali la propria esperienza per creare soluzioni
ottimizzate e migliorare i processi produttivi e gestionali.
Innovare nei campo dell'editoria scolastica digitale, nel campo medico/informatico (diagnosi precoce tramite
analisi automatica di immagini), della rilevazione a distanza da satellite, e del telelavoro.

 Settori di Competenza
 Leggi,  regolamenti  e  funzionamento  del  Bidding  del  Mercato  Elettrico italiano  e  della

programmazione delle centrali elettriche (progettati ed implementati software gestionali)
 Legge sulla privacy ed adempimenti per il trattamento dei dati personali e sensibili (progettati ed

implementati software gestionali)
 Leggi, regolamenti e funzionamento delle Società di Vigilanza (progettati ed implementati software

gestionali)
 Leggi,  regolamenti  e  funzionamento  delle  Sale  Conta (verifica  e  ricircolo  del  contante)  e

adempimenti per Banca d'Italia (progettati ed implementati software gestionali)
 Struttura e funzionamento dei  broker assicurativi:  gestione delle polizze,  delle pratiche,  degli

agenti, dei dati sensibili, etc. (progettati ed implementati software gestionali)
 Struttura e funzionamento del programma per la  gestione e rendicontazione delle biglietterie di

Trenitalia
 Progettato ed implementato il programma per l'emissione di biglietti con palmare sullo stretto di

Messina
 Progettato ed implementato il programma per palmare "Ticketless" di Trenitalia
 Progettato  ed  implementato  il  monitoraggio  tramite  "tag"  intelligenti del  trasporto  di  merci

deperibili e gestione dei dati via palmare
 Progettato ed implementato un  motore "social" per mettere in contatto ricercatori  con interessi

accademici simili



 Approfondita  conoscenza  degli  Algoritmi  Genetici e  delle  Reti  Neurali  (ad  es.  per  trovare
soluzioni a complessi problemi non lineari)

 Complesse analisi statistiche dei dati, alcune con l'uso dei metodi MonteCarlo
 Creazione e validazione di nuovi test statistici
 Gestione  di  progetti complessi  e  coordinazione  (locale  e/o  remota)  di  gruppi  di  lavoro,  anche

tramite metodi Agile (come ad es. Scrum)
 Ottimizzazione della Comunicazione Aziendale
 Recruiting e Human Resources
 Test e giochi multimediali in Flash con salvataggio dati via web service
 Sistemi di video e audio conferenze, condivisione schermo, streaming (e registrazione) di eventi,

web-conferencing
 Lunga esperienza come docente in campo informatico
 Progettazione e configurazione reti LAN (anche con domini windows, posta aziendale, cartelle e

stampanti condivise, controllo di accesso, etc.)
 Sistemi multi-tier con bilanciamento automatico degli accessi e sincronizzazione dei dati
 Installazione e gestione di reti VoIP intra ed extra aziendali
 Implementazione di sistemi di  condivisione  in rete di  fax  (invio e ricezione tramite programmi o

email)
 Installazione, configurazione e personalizzazione di Wordpress e di vari CMS (anche realizzazione

di un proprio CMS)
 Registrazione e configurazione di  nomi a dominio, posta elettronica, google apps, mailing list,

newsletters, etc.
 Approfondita  conoscenza  della  computer  grafica,  dell'editing  video e  di  varie  piattaforme

multimediali (web e stand-alone)
 Uso, progettazione ed implementazione di Directory di rete con il protocollo LDAP
 Sviluppo plugin e temi per Wordpress
 Amministrazione di sistemi Microsoft e Linux, e di svariati motori di database

 Tecnologie e metodologie conosciute

• SISTEMI GESTIONALI

Ha progettato e realizzato sistemi gestionali sia standalone che web-based, anche con tecnologie multi-tier
come  Java  Enterprise,  e/o  con  palmari  con  lettori  Rfid  collegati  in  remoto  con  web  service,  ed  altre
problematiche di grande complessità.
Linguaggi  e  tecnologie  usati: C#,  Java EE,  VB.Net,  VB6,  VB eMbedded,  VBA,  Asp 3 e  .Net,  sistemi
palmari,  RFID,  Smart  Card,  server  linux e  windows,  WebLogic,  IIS,  Oracle,  MySql,  Postgre,  Firebird,
SqlServer, Access, DB2, Hibernate, EJB, Liferay, Struts2, SOAP, UML, ...

• SITI E APPLICAZIONI WEB

Progettati,  disegnati  e realizzati  siti  con aree riservate,  database degli  iscritti,  chat  personalizzate,  giochi
multimediali, audio/video, newsletter, calendari, elenco prodotti e servizi, ricerca avanzata di informazioni,
funzioni personalizzabili dall'utente, CMS, forum, posizionamento nei motori di ricerca, ...
Linguaggi e tecnologie usati: Php, Asp 3 e .Net,  JavaScript,  jQuery, CSS, DHTML, Flash, ActionScript,
Photoshop, Gimp, Illustrator, Premiere, panorami 3d, IIS, Apache, MySql, ...

• SISTEMISTICA E RETI

Ha progettato, realizzato e amministrato sistemi informatici di varie dimensioni e complessità, comprendenti
reti  LAN,  server  windows  e  linux,  server  virtuali,  file  server,  mail  server,  fax  server,  domini  ed
autenticazione, firewall, proxy, Vpn, sistemi Voip, sistemi di sicurezza e criptazione, ...
Tecnologie  usate: Ubuntu  server,  Windows  server,  Samba,  Active  Directory,  LDAP,  Postfix,  OpenVpn,
Asterisk, VMware Server, IpSec, HylaFax, VNC, NoMachine NX, Remote Desktop, SSH, ...



• STATISTICA

Ha sviluppato ed analizzato nuovi metodi statistici per l'analisi di dati sperimentali. Ha molta familiarità con
il metodo scientifico sperimentale, l'analisi statistica e i modelli di simulazione.
Tecnologie usate: SPSS, Matlab, C#, simulazioni MonteCarlo, algoritmi genetici, ...

• MULTIMEDIA

Ha progettato e realizzato cd multimediali per l'apprendimento a distanza e giochi multimediali per il web,
interfacciati a database remoti tramite web service. Si è inoltre occupato di tecniche di multimedia avanzato
come la realizzazione di panorami virtuali 3d, montaggio video ed audio, surround audio, ...
Tecnologie  usate: SoundForge,  Audacity,  RealVideo,  Director,  Flash,  Premiere,  Quicktime  VR,  SOAP,
Streaming Flash Video e WMV, AC3, Blender, ...

• DOCENZA

Ha  esperienza  come  docente,  sia  a  gruppi  che  individualmente,  di  argomenti  di  informatica  come  ad
esempio: programmazione in C#, VB, JavaScript, Flash, Asp, HTML, CSS, creazione ed amministrazione di
database SqlServer, ECDL, ...

• RECRUITING E HR
Si è occupato della selezione del personale, intervistando i candidati con test psicologici e attitudinali da lui
stesso creati, avvalendosi delle conoscenze acquisite nel corso di Laurea in Psicologia.

 Studi
✔ Ha sempre  coniugato  gli  studi  e  l'attività  professionale,  maturando così  nel  contempo un'ampia

esperienza sul campo ed una cultura universitaria di alto profilo.
✔ E' Ph.D. (Dottore di Ricerca) presso la School of Computer Science and Informatics della University

College Dublin.
✔ Si è laureato con 109/110 in Psicologia Sperimentale (V.O.), con una tesi sull'intelligenza artificiale,

presso la Sapienza di Roma.
✔ E'  Microsoft  Certified  Professional  in  "Developing  and  Implementing  Web  Applications  with

Microsoft  Visual  C#  .NET and  Microsoft  Visual  Studio  .NET"  e  "Installing,  Configuring,  and
Administering Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition".

✔ Ha la certificazione TOEFL per la lingua inglese.
✔ Ha al suo attivo diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative.
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