Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
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POSIZIONE RICOPERTA

Fondatore e amministratore, analista e sviluppatore software,
sviluppatore web.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2015–alla data attuale

Analista e sviluppatore software
Galileo Network S.p.A., Padova (Italia) - www.galileonetwork.it
▪ Analisi per l'integrazione delle funzionalità dedicate al mercato estero nel settore del CGI (Credit
Guarantee Institutions) in paesi in via di sviluppo (Tajikistan, Egitto e Afghanistan)
▪ Integrazione degli strumenti di Business Process Management, attività o settore servizi di
outsourcing e consulenza per il settore dei Confidi.
▪ Progettazione e sviluppo di strumenti di Business Process Management utilizzando il software
MBPM Metastorm 9.4

2018–alla data attuale

CEO & Founder - Consulente
Venice Crypto Project, Venezia (Italia) - www.venicecrypto.org
▪ Fondatore del progetto Venice Crypto
▪ Consulente e formatore su come iniziare ad accettare Bitcoin e altre cryptocurrencies come
metodo di pagamento nel proprio negozio fisico e online.
▪ Sviluppatore e amministratore sito web

2018–alla data attuale

Italian Ambassador of BITNATION
BITNATION Pangea - Governance 2.0 - www.bitnation.co
▪ Ambasciatore italiano del progetto Bitnation Pangea – The Internet of Sovereignty
▪ Cittadino di Bitnation
▪ Fondatore della nazione virtuale “Serenissima Republic of Venice” appartenente a Bitnation
Pangea

2016

Web Developer
Officinamurano S.r.l.s, Murano,Venezia (Italia) - www.andromedamurano.it
▪ Sviluppatore e sito web aziendale in linguaggio HTML
▪ Curata la parte di indicizzazione nei motori di ricerca

2016 - alla data attuale

Fotografo e gestore account instagram
Nizioleti Venexiani, Venezia (Italia) - www.instagram.com/nizioleti
▪ Creatore del progetto, fotografo e gestore account instagram @nizioleti
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2015 - alla data attuale

CEO & Founder, Web Developer
Parcheggio Gratuito - www.parcheggiogratuito.it
▪ Fondatore del progetto, sviluppatore e amministratore del sito web

2014 - alla data attuale

Web master & web developer
Cherry Tree Venezia SRL, Venezia (Italia) - www.cherrytreevenice.com
▪ Sviluppotore e amministratore del sito e-commerce

2013

PHP Developer
City Notifier – ltw1314.web.cs.unibo.it
▪ Creazione e sviluppo applicazione web basata su servizio REST

2012 - 2018

Web Developer
Venice Receptive Services Srl, Venezia (Italia)
▪ Sviluppatore e amministratore sito web: www.destination-venice.com
▪ Sviluppatore e amministratore sito web: www.marcopolotravel.it
▪ Amministratore sito web: www.veniceboatexperience.com

2012 - 2015

Web Developer
Lion Group - Agenzia di comunicazione a 360°, Venezia (Italia) – www.liongroup.it
▪ Sviluppatore sito web aziendale

2012

PHP Developer
Zabbix – ltw1216.web.cs.unibo.it
▪ Creazione e sviluppo applicazione web basata su servizio REST

2012 – alla data attuale

Web Developer
Ivory Studio, Venezia (Italia)
▪ Creazione sito web: www.ivorystudio.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010–2015

Laureato in Informatica per il Management
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Bologna (Italia)
Tesi di laurea "Teorie e tecniche della gamification"

2005–2009

Perito Informatico
Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi, Venezia (Italia)
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Curriculum vitae

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Idoneità Lingua Inglese B1 presso Università di Bologna
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di analista
funzionale, lavorando presso il cliente per raccogliere e analizzare le richieste, capire le esigenze e
successivamente trasferirle al mio gruppo di lavoro
▪ Ho partecipato a sessioni di training per i clienti, tra i quali la formazione agli utenti di Confidi italiani
all'utilizzo dei software gestionali sviluppati e la formazione all'utilizzo della suite di prodotti di Galileo
Network agli utenti del Tajikistan

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottima competenza organizzativa maturata durante le attività di convergenza applicativa tra due
differenti sistemi gestionali e l'attivazione del nuovo ramo d'azienda dedicato ai clienti esteri con
Galileo Network
▪ Ottima competenza gestionale maturata durante l'integrazione degli strumenti di Business Process
Management nella suite dei prodotti Galileo Network
▪ Ottima competenza organizzativa e gestionale in ambito di progetti personali autonomi come
Parcheggio Gratuito, Nizioleti Venexiani, Venice Crypto Project

Competenze professionali

▪

Ottima conoscenza dei linguaggi HTML5 e CSS3

▪ Ottima conoscenza del linguaggio Javascript
▪ Ottima conoscenza sulla creazione e sviluppo di applicazioni web in PHP
▪ Ottima conoscenza sulla creazione e sviluppo di applicazioni web in Asp.Net
▪ Ottima conoscenza, utilizzo e progettazione di DB Relazionali (Access, Sql Server)
▪ Ottima conoscenza degli strumenti offerti da Google (Analytics, Adwords, Adsense, Webmaster
Tools)
▪ Ottima conoscenza degli strumenti per advertising offerti da Facebook
▪ Ottima conoscenza del BPM Engine Open Text/ Metastorm
▪ Ottima competenza nell'uso e gestione di sistemi operativi e degli applicativi Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point, Access,Outlook)
▪ Buona competenza nell'uso e gestione di sistemi operativi e degli applicativi Ubuntu
▪ Buona competenza nell'uso e gestione di sistemi operativi e degli applicativi Apple
▪ Buona conoscenza sull'operatività di un Confidi.
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

Corsi

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Trattamento dei dati personali

Cartificazione Google "Eccelenze in Digitale"
Documenti collegati certificato_eccellenze_in_digitale_google.pdf

Corso Online sul tema della Gamification organizzato dall'Università della Penssylvania e tenuto dal
professor Kevin Werbach.

Giocatore di basket presso la squadra Virtus Lido Abitare Venezia in Serie C Silver, campionato
regionale (semi-professionista)

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.

ALLEGATI
▪ certificato_eccellenze_in_digitale_google.pdf
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