FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
e-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

FASANO Giuseppe
Cda Manfio, snc 73042 Casarano (LE) Casella Postale 315
beppe@beppefasano.it
Italiana
Ugento (LE), 11/01/1968
FSNGPP68A11L484H

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 ad oggi
Fasano Giuseppe

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2018 ad oggi
Fasano Giuseppe

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2017 ad oggi
Fasano Giuseppe

Servizi Software
Titolare
Sviluppo Applicazioni su piattaforma Windows in ambiente .NET
Sviluppo App (iOS e Android) con tecnologia Xamarin Forms
Sviluppo Web Applications su piattaforma ASPX
Amministrazione server Windows e Linux (Suse, Ubuntu)
Amministrazione e gestione Database (SQL Server, MySQL, SQLite, Azure)
Gestione ed amministrazione di reti intranet

Mobile
Sviluppo Mobile cross platform (Xamarin Forms)
Software development:
- Raccolta Differenziata a Casarano (http://onelink.to/difcas)

Mobile
Sviluppo iOS
Software development (UI, idea) per:
- GymTimer
http://www.gymtimer.it http://www.gymtimer.net
https://www.instagram.com/gym_timer
https://itunes.apple.com/us/app/gym-timer-timer-for-resttime/id1146409173?l=it&ls=1&mt=8
- Colori (https://itunes.apple.com/us/app/colori/id1022759808?l=it&ls=1&mt=8 )

- Tocca I numeri (https://itunes.apple.com/us/app/tocca-i-numeri/id1046913536?l=it&ls=1&mt=8
) iPad only
- DocumentiSulCloud
(https://itunes.apple.com/us/app/documentisulcloud/id1140076418?l=it&ls=1&mt=8 )
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1989 al 2006
MKG Italia sas di Fasano G. & C

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1989 – 2000
Federazione Italiana Karting – Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993 – 2000
Centro Turistico Giovanile – Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999
Forgas srl – Casarano (LE)

• N° PC Amministrati

Servizi Software
Socio accomandatario (al 90%)
Creazione software personalizzato
Gestione ed amministrazione di reti intranet

Federazione
Consulenza
Sviluppo ed uso programma gestione gare Nazionali e Campionato Italiano

Associazione
Consulenza
Sviluppo programma gestione soci locali e nazionali;
Contabilità dell’associazione

Distribuzione GPL
Consulenza
Sviluppo programma gestione aziendale dalla distribuzione GPL con annessi obblighi di legge
all’incasso con scadenziario
5

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° PC Amministrati

Dal 1991
Impresa I.Cos – Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1991 al 2008
Erroi Costruzioni – Tuglie (LE)

Consulenza
Sviluppo programma contabilità lavori e gestione pratiche
13

Impresa Edile
Consulenza
Sviluppo programma contabilità lavori e gestione pratiche ed esportazione verso Acca Primus
Sviluppo e vendita programma per la gestione della cassa
Sviluppo e vendita del programma per la gestione delle scadenze
Gestione costruzioni con collegamenti e stampe automatizzate di file .XLS
Sviluppo programma gestione Protocollo (tecnologia SQL Server + .NET)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° PC Amministrati

Dal 1991 al 2018
Impresa Verardi Tommaso – Lecce
Impresa Edile
Consulenza
Sviluppo programma contabilità lavori e gestione pratiche ed esportazione verso Acca Primus
Gestione costruzioni con collegamenti e stampe automatizzate di file .XLS
6

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991 – 1999
Impresa Montedoro Carmelo – Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1991 – 1999
Impresa Michele Tundo – Tuglie (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1991 – 2002 e dal 2010 ad oggi
Impresa Pepe srl – Salve (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993
Acquedotto Pugliese – Ufficio di Zona – Casarano (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992 – 2002
Etichettificio Perruccio & Max Label srl – Casarano (LE)

• N° PC Amministrati
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Impresa Edile
Consulenza
Sviluppo programma contabilità lavori e gestione pratiche

Impresa Edile
Consulenza
Sviluppo programma contabilità lavori e gestione pratiche

Impresa Edile
Consulenza
Sviluppo programma contabilità lavori e gestione pratiche

Ente Pubblico
Consulenza
Gestione pratiche

Etichettificio
Consulenza
Informatizzazione completa dell’azienda (magazzino, fatturazione, produzione, archivio grafico,
scadenziario, calcolo orario dipendenti, gestione produzione per macchina, magazzino con 5
varianti per l’archiviazione della merce)
Assistenza sul software e sistemista di rete mista (Win-Mac-OS/2)
32
1989 – 1999
Tecnoinformatica Concessionario Olivetti - Ugento (LE)
Informatica
Consulenza
Collaborazione sviluppo software e assistenza clienti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° PC Amministrati

Dal 1994
MondoRadio – Tricase (LE)
Commercio
Consulenza
Sviluppo programma messa in onda grappoli pubblicitari e loro gestione legale ed
amministrativa, sviluppo e vendita programma archivio canzoni
6

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 – 2001
C.I.S.A. – Campi Salentina (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997 – 2004
Ecosalento – Taviano (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992 – 2000
USL LE/11 – Ugento (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992
USL BO/1 – Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° PC Amministrati

2003
Infactor – Casarano (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
CNA - Lecce

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio
Consulenza
Sviluppo programma tariffazione dei Rifiuti Solidi Urbani con la normativa vigente

Smaltimento rifiuti
Consulenza
Sviluppo programma per la gestione del ritiro di rifiuti speciali

USL
Consulenza
Sviluppo software per il Centro Unificato Prenotazioni

USL
Consulenza
Progettazione elaborazione dati Servizio di Analgesia Ospedale Belluria

Consulenza
Sviluppo programma gestione clienti e produzione
6

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Consulenza
Sviluppo programma stampa cambiali
Dal 2002
Garzia Arredamenti - Casarano (LE)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• N° PC Amministrati
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° PC Amministrati

Arredamenti
Consulenza
Vendita programma gestionale
Vendita programma per la gestione della cassa (tecnologia SQL Server + .NET)
Gestione rete, copie di backup
3
Dal 2003
Filograna Legnami – Casarano (LE)
Commercio
Consulenza
Vendita programma gestionale con personalizzazione sulle statistiche per paese e per cliente,
creazione e gestione rete per 3 PC
3

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2014
Naturalmente srl – Casarano (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002
Prospettica – Casarano (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 – 2004 e dal 2007 ad oggi
Officina De Nuzzo – Casarano (LE)

Commercio
Consulenza
Vendita programma gestionale con personalizzazione per la vendita al banco

Commercio
Consulenza
Vendita programma gestionale con personalizzazione per la gestione preventivi

Officina
Consulenza
Vendita programma gestionale con personalizzazione per la gestione automezzi

Dal 2003 al 2011
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

So.fin.pa. srl – Brescia
Società a responsabilità limitata
Consulenza
Gestione della gare di Karting con esportazione verso internet tramite file formato HTML o PDF
(Adobe Acrobat), Vendita programma per la gestione delle gare locali di kart con relativa
classifica di torneo
Dal 2003
Profumerie Antares - Casarano, Maglie, Galatina (LE)
Commercio
Consulenza
Sviluppo programma Gestione aziendale con interrogazione e prenotazione prodotti dalle sedi
secondarie via Internet (tecnologia Web Service.NET)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Istituto Comprensivo N 1 “San Domenico” – Casarano (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003
Associazione Salentina Malati di Cuore c/o Reparto di Cardiologia Ospedale Civile – Casarano
(LE)
Associazione
Consulenza
Sviluppo programma (tecnologia SQL Server + .NET) gestione pazienti, stampa SDO, calcoli
statistici, amministrazione rete

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° PC Amministrati

2004
ASL LE/2 – Casarano (LE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2015
Comune di Casarano, Settore Servizi Tecnici – Casarano (LE)

• N° PC Amministrati

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Istituto Scolastico
Consulenza
Sviluppo programma per il completamento delle parole (italiane ed inglesi) in un aula didattica
informatica

ASL
Consulenza
Realizzazione, configurazione utenti rete 100Mb reparto di Cardiologia
6

Pubblica Amministrazione Locale
Consulenza
Realizzazione rete 100 Mb, amministrazione utenti, realizzazione di un programma (tecnologia
SQL Server + .NET) per la gestione del PEG del settore con stampa Buoni, compilazione in
automatico in Microsoft Word di Determinazioni, amministrazione rete
4

2003-2004
Associazione Scuole e Lavoro – Casarano (LE)
Ente di formazione professionale
Consulente nel Progetto “Risorse antiche per nuove opportunità: l’artigianato locale e la
decorazione artistica” - POR PUGLIA 2000-2006 CdP ASSE III - Risorse Umane –
Mis. 3.4 "Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati" - Azione a "Percorsi
integrati per l'inserimento lavorativo" destinato a minori ad alto rischio segnalati dai servizi sociali
del territorio.
Co-docente nel Modulo di “Informatica di base”
Dal 2004 AL 2012
D’Aquino Calzature – Casarano (2 sedi) , Matino, Tricase, Gallipoli (LE)
Commercio Calzature
Consulenza

• Principali mansioni e responsabilità

Sviluppo ed assistenza programma personalizzato per la gestione del magazzino centralizzato e
dello scarico al banco decentralizzato, stampa etichette su stampanti Eltron, invio e ricezione in
automatico degli articoli e dei Movimenti di Magazzino tramite email tra il deposito centrale e i
depositi distaccati

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2004
Ditta I.M. Taviano (LE)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° PC Amministrati

Dal 2004 AL 2015
Ditta Gaetani Raffaele – Alliste (LE)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° PC Amministrati

2005
Parker srl - Imperial Town – Casarano (LE)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Comune di Casarano, Settore Personale – Casarano (LE)

• N° PC Amministrati

Taglio lamiera al plasma
Consulenza
Vendita programma gestionale

Vendita Cucine in Marmo
Consulenza
Realizzazione e amministrazione rete di PC a 100Mb
3

Vendita Abbigliamento
Consulenza
Controllo rete, installazione e configurazione di un Server Linux (Slackware) in ambiente misto
4

Pubblica Amministrazione Locale
Consulenza
Assistenza e configurazione rete di 3 PC a 100Mb, messa in sicurezza di un PC adibito a più
mansioni da utenti diversi
3

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° PC Amministrati

2005
Forgas srl – Casarano (LE)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° PC Amministrati

2005
Lineagros – Matino (LE)

• Date (da – a)

Distribuzione GPL
Consulenza
Installazione e configurazione di un Server Linux (Slackware) in ambiente misto
6

Vendita Ingrosso
Consulenza
Installazione e configurazione di un Server Linux (Slackware) in ambiente misto
7
2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione Salentina Malati di Cuore c/o Reparto di Cardiologia Ospedale Civile – Casarano
(LE)
ASL
Consulenza
Installazione e configurazione di un Server Windows

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° PC Amministrati

2005
Dott. Agrario Adamo Fracasso – Casarano (LE)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Tecnologie utilizzate

2005
Archimede Editore– Aprilia (LT)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Ditta Interpres – Casarano (LE)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° PC Amministrati

2005
Studio Vittorio Inguscio – Matino (LE)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Tecnologie utilizzate

2005
Infactor – Z.I. Casarano (LE)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Areasistema, società consortile – Casarano (LE)

• Data

Consulenza Agraria
Consulenza
Installazione e configurazione di un Server Linux (Slackware) in ambiente misto
3

Editoria
Consulenza
Realizzazione di un software per la gestione della pubblicità nelle varie testate e nelle varie uscite
SQL Server 2000, Framework 1.1, Visual Studio 2003

Vendita on line
Consulenza
Vendita programma gestionale

Consulente del Lavoro
Consulenza
Assistenza e amministrazione rete PC
5

Tintoria industriale
Consulenza, Programmazione e controllo produzione
Gestione produzione e controllo qualità
SQL Server 2000, Framework 1.1, Visual Studio 2003

Società tra Comuni per la gestione e la messa in opera di progetti della P.A. in campo ICT
Consulenza, Attività Sistemistica
Studio e scrittura del “Piano di Sicurezza” ver Alfa, Messa in sicurezza della rete e dei locali
dell’Anagrafe Comunale per nove comuni della provincia di Lecce
2005-2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° Ore docenza

En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) - Lecce

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2006
En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) - Lecce

• Principali mansioni e responsabilità
• N° Ore docenza
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Tecnologie utilizzate

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Formazione Professionale
Docenza per Corso “Tecnico Esperto Office Automation”, POR 04033a0202 Mis 3.3
Docenza sui moduli di Word, Excel, PowerPoint, Access, Antivirus
168

Formazione Professionale
Docenza per Corso “Esperto in management dei sistemi integrati a rete di welfare locale”, POR
04033a0218
Docenza sul modulo Informatica per il conseguimento della Patente Europea
90
2006
Parma Karting Club – Fraore (PR)
Sportivo
Elaborazione dati in occasione del XI Trofeo Margutti
Inserimento ed Elaborazione dati
2005-2006
Associazione Scuole e Lavoro – Casarano (LE)
Ente di formazione professionale
Consulente nel Progetto “Tecnico amministratore di reti informatiche” - POR PUGLIA 2000-2006
Mis. 3.3 POR04033a0060
Tutor
2006
Comune di Casarano – Ufficio Tecnico – Casarano (LE)
Pubblica Amministrazione Locale
Realizzazione di un software personalizzato per la gestione delle Segnalazioni e l’iter per
segnalazione, per facilitare la ricerca delle segnalazioni e del relativo stato di attuazione
Sviluppatore
SQL Server 2000, Framework 2.0, Visual Studio 2005

2006
Omega Elettro impianti – Nardò (LE)
Impresa Edile – Impiantistica
Realizzazione di un software personalizzato per la gestione delle segnalazioni effettuate dai
comuni con raggruppamento e creazione di interventi.
Gestione dei lavori effettuati e degli articoli usati per segnalazione con calcolo per listino per
comune. Stampa di una scheda per comunicare agli operai le segnalazioni per comune.
Stampa di un rapporto degli interventi per comune da data a data.
Predisposizione di una interfaccia web per permettere ai comuni di inviare le segnalazioni
(identificando l’utente con ID e password) segnalando la strada e il n° civico e il tipo di
segnalazione. Come conferma dell’inserimento tramite web si inviano un’email al comune ed uno
alla ditta, oltre all’inserimento all’archivio on line. Il software installato presso l’azienda poi si
interfaccia (web service) con l’archivio on line e ne importa le segnalazioni.
Sviluppatore

• Tecnologie utilizzate

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Tecnologie utilizzate

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Tecnologie utilizzate

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Tecnologie utilizzate
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Tecnologie utilizzate
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SQL Server 2005, Framework 2.0, Visual Studio 2005, Web Service, ADO.NET 2.0

2006
I.Cos. spa – Lecce
Impresa Edile – Cottimista Acquedotto Pugliese spa
Realizzazione di un software personalizzato per palmare (power pc) per il prelievo dei dati di
cantiere sul campo. I dati tra palmare e ufficio sono scambiati senza intervento utente.
Sviluppatore
SQL Server 2005 Mobile, Framework 2.0, Visual Studio 2005

2011
I.Cos. spa – Lecce
Impresa Edile – Cottimista Acquedotto Pugliese spa
Realizzazione di un software personalizzato per notebook per il prelievo dei dati di cantiere sul
campo. I dati tra notebook e il server in ufficio sono scambiati senza intervento utente anche
tramite VPN.
Sviluppatore
SQL Server Express, MySQL, SQLite, Framework 4.0, Visual Studio 2011

2012
I.Cos. spa – Lecce
Impresa Edile – Cottimista Acquedotto Pugliese spa
Realizzazione di un sito per la pubblicazione e la modifica e la stampa, in un’area riservata, delle
costruzioni. I dati tra SQL Server on line e ufficio sono sincronizzati in maniera automatica ad un
certo intervallo di tempi definibile dall’utente.
Sviluppatore
SQL Server 2008 R2 on line, MySQL, Framework 4.0, Visual Studio 2010
2012
Comune di Ugento – Lecce
Pubblica Amministrazione
Realizzazione di un software per la gestione di Curriculum Vite con la parte DB appoggiata sul
cloud (MS Azure), realizzazione di sito per la ricerca, la richiesta contatto (via SMS) e la verifica
dei curriculum attraverso una area riservata alle strutture alberghiere attraverso il sito del Comune.
Creazione di un software per monitorare l’attività settimanale delle strutture ed invio in automatico
di un report via mail.
Analista –Sviluppatore
SQL Azure, Azure, Framework 4.0, Visual Studio 2010, SMS
2012
I.S.P.A.. (Centro Servizi Formativi) - Lecce
Formazione Professionale
Ideazione e Progettazione Corso “modulo Eipass progressive”
Progettazione corso
2013
Istituto di Istruzione Superiore Statale “F. Bottazzi” – Casarano (LE)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• N° Ore docenza

Formazione Professionale
Docenza per Corso “Internet Working”
35

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° Ore docenza

2013
I.S.P.A.. (Centro Servizi Formativi) - Lecce

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• N° Ore docenza

2013
Agenzia Formativa Ulisse – Poggiardo (LE)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• N° Ore docenza
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• N° Ore docenza
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Formazione Professionale
Docenza per Corso “modulo Eipass progressive”
Docenza sul modulo “Web 2.0 e social network”
25

Formazione Professionale
Docenza per Corso “modulo Eipass progressive”
Docenza sul modulo “sicurezza informatica”
30
2014
Associazione Santa Cecilia ONLUS– Casarano (LE)
Formazione Professionale
Docenza per Corso “La posta elettronica: primo approccio con outlook express: inviare e
ricevere messaggi”
Docenza per Corso “Internet: ricerca di info in rete; catturare testi e immagini dal web”
Docenza per Corso “Introduzione a un database e primi esempi con Access. Definizione
struttura tabella”
Docenza per Corso “Introduzione al foglio elettronico Excel, costruzione di semplici fogli dati,
Presentazioni multimediali (link, ipertesti, multimedia)”
Docenza per Corso “Introduzione a PowerPoint”
10 + 10 + 10 + 10 + 5 = 45 h
2014
Associazione Santa Cecilia ONLUS– Casarano (LE)
Formazione Professionale
Docenza per Corso “Introduzione a un database e primi esempi con Access. Definizione
struttura tabella”
Docenza per Corso “La posta elettronica: primo approccio con outlook express: inviare e
ricevere messaggi”
Docenza per Corso “Internet: ricerca di info in rete; catturare testi e immagini dal web”
Docenza per Corso “Introduzione al foglio elettronico Excel, costruzione di semplici fogli dati,
Presentazioni multimediali (link, ipertesti, multimedia)”
Docenza per Corso “Introduzione a PowerPoint”
Docenza per Corso “Introduzione al foglio elettronico Excel, costruzione di semplici fogli dati,
Presentazioni multimediali (link, ipertesti, multimedia)”
Docenza per Corso “Introduzione a PowerPoint”
10 + 5 + 10 + 12 + 8 +10 + 10 = 65 h
2014
Associazione Santa Cecilia ONLUS– Casarano (LE)
Formazione Professionale

• Tipo di impiego

• N° Ore docenza

Docenza per Corso “Database Access: peculiarità di un database, creazione di tabelle, la
gestione dei dati e le funzioni di ordinamento, l’uso dei filtri e delle query nel reperimento delle
informazioni, l’uso delle maschere e dei report”
Docenza per Corso “Elaborazione testi Word: la formattazione, l’uso delle tabelle in Word, la
stampa unione, domande di verifica”
Docenza per Corso “Foglio elettronico Excel: funzioni e formule, la formattazione,
rappresentazioni grafiche, stampa”
Docenza per Corso “Reti informatiche Internet Explorer ed Outlook Express: introduzione ad
internet, la navigazione nel web, la ricerca nel web, l’uso della posta elettronica”
Docenza per Corso “Strumenti di presentazione Power Point: le funzionalità di base, la
formattazione delle slides, gli effetti, la stampa e distribuzione”
10 + 6 + 6 + 6 + 6 = 34 h

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

OTTOBRE 2014 – OTTOBRE 2015

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

FEBBRAIO-MARZO 2016

• N° Ore docenza

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• N° Ore docenza

Istituto Comprensivo Polo 1 – Casarano (LE)
Formazione
Manutenzione sito web: progettazione, gestione della sicurezza, avvio del sito, manutenzione ed
assistenza, formazione del personale, strumenti di modifica, ampliamento e mantenimento

Associazione Santa Cecilia ONLUS– Casarano (LE)
Formazione Professionale
Docenza per Corso “Uso del computer e gestione dei files: desktop, l'organizzazione e gestione
dei files; desktop, la gestione delle stampanti e la stampa di un file”
Docenza per Corso “Strumenti di presentazione Power Point: le funzionalità di base, la
formattazione delle slides, gli effetti, la stampa e distribuzione”
Docenza per Corso “Foglio elettronico Excel: funzioni e formule, formattazione, rappresentazioni
grafiche, stampa”
8 + 6 + 8 = 22 h

OTTOBRE-NOVEMBRE 2016

Associazione Santa Cecilia ONLUS– Casarano (LE)
Formazione Professionale
Docenza per Corso “Foglio elettronico Excel: funzioni e formule, formattazione, rappresentazioni
grafiche, stampa”
Docenza per Corso “Uso del computer e gestione dei files: desktop, l'organizzazione e gestione
dei files; desktop, la gestione delle stampanti e la stampa di un file”
Docenza per Corso “Strumenti di presentazione Power Point: le funzionalità di base, la
formattazione delle slides, gli effetti, la stampa e distribuzione”
6 + 8 + 8 = 22 h

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

GENNAIO- 2017

• N° Ore docenza

20 + 30 = 50 h

Associazione Santa Cecilia ONLUS– Casarano (LE)
Formazione Professionale
Docenza per Corso “Informatica applicata al settore”
Docenza per Corso “Sistema di codifica dei prodotti (tecnologia AIDC)”

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• N° Ore docenza

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Tecnologie utilizzate

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Tecnologie utilizzate

GENNAIO 2017

Associazione Santa Cecilia ONLUS– Casarano (LE)
Formazione Professionale
Docenza per Corso “Foglio elettronico Excel: funzioni e formule, formattazione, rappresentazioni
grafiche, stampa”
Docenza per Corso “Uso del computer e gestione dei files: desktop, l'organizzazione e gestione
dei files; desktop, la gestione delle stampanti e la stampa di un file”
Docenza per Corso “Strumenti di presentazione Power Point: le funzionalità di base, la
formattazione delle slides, gli effetti, la stampa e distribuzione”
6 + 8 + 8 = 22 h

DICEMBRE 2017

Studio Caputo - Galatone (LE)
Studio Consulenza del Lavoro e Contabilità
Sviluppo di un software per l’esportazione delle fatture dal programma WinCar verso Buffetti
eBridge
Analista e Sviluppatore
Visual Studio 2017

GENNAIO 2018

Studio Caputo - Galatone (LE)
Studio Consulenza del Lavoro e Contabilità
Sviluppo di un software per la gestione dei clienti dello studio
Analista e Sviluppatore
Visual Studio 2017, SQL Azure, Framework 4.5

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

1978 – 1987
Liceo Scientifico G.C. Vanini – Casarano – LE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995
Mondatori Informatica – Segrate (MI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002
Mondadori Informatica – Segrate (MI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25 – 29 novembre 2002
Mondadori Informatica – Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

06 Maggio 2004
Studiodelta srl - Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09 Giugno 2004
Studiodelta srl - Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

05 - 08 Luglio 2004
Studiodelta srl - Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

23 Luglio 2004
Studiodelta srl - Bari

Materie Scientifiche
Diploma di maturità scientifica
41/60

WPC - Windows Professional Conference
Attestato di partecipazione

WPC - Windows Professional Conference
Attestato di partecipazione

Certificato Microsoft “Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database”
Attestato di partecipazione

Corso “Concetti fondamentali sulla Sicurezza Informatica”
Attestato di partecipazione

Corso “Sicurezza delle Reti Informatiche”
Attestato di partecipazione

Microsoft Approved Course: MOC 2810 - Certified Network Security Manager
Attestato di partecipazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Valutazione

Corso “Network Security Manager”
Attestato di partecipazione
30 Luglio 2004
Esame CompTIA Security +
• General Security Concepts
• Communication Security
• Infrastructure Security
• Basics of Cryptography
• Operational/Organizational Security
Certificazione Internazionale CompTIA

852/900
30 Settembre 2004
Esame Microsoft 70-306
Developing and Implementing Windows®-based Applications with Microsoft® Visual Basic®.NET
and Microsoft® Visual Studio® .NET
• Creating User Services
• Creating and Managing Components and .NET Assemblies
• Consuming and Manipulating Data
• Testing and Debugging
• Deploying a Windows-based Application
• Maintaining and Supporting a Windows-based Application
• Configuring and Securing a Windows-based Application
Microsoft Certified Professional

925/1000
13 Ottobre 2004
Esame Microsoft 70-305
Developing and Implementing Web Applications with Microsoft® Visual Basic®.NET and
Microsoft® Visual Studio® .NET
• Creating User Services
• Creating and Managing Components and .NET Assemblies
• Consuming and Manipulating Data
• Testing and Debugging
• Deploying a Web Application
• Maintaining and Supporting a Web Application
• Configuring and Securing a Web Application
943/1000

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 Ottobre 2004
Esame Microsoft 70-310
Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft® Visual Basic®.NET and
Microsoft® .NET Framework
• Creating and Managing Microsoft Windows® Services, Serviced Components, .NET
Remoting Objects, and XML Web Services

•
•
•
• Qualifica conseguita

• Valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Consuming and Manipulating Data
Testing and Debugging
Deploying Windows Services, Serviced Components, .NET Remoting Objects, and XML
Web Services

Microsoft Certified Application Developer

910/1000
29 Ottobre 2004
Esame CompTIA Network + N10-002
Media & Topologies, Protocols & Standards, Network Implementation, Network Support
Certificazione Internazionale CompTIA

860/900
30 Novembre 2004
Esame Microsoft 70-299
Designing and Implementing Databases with Microsoft® SQL Server 2000 Enterprise Edition
• Developing a Logical Data Model
• Implementing the Physical Database by using SQL Server 2000
• Retrieving and Modifying Data by using SQL Server 2000
• Programming Business Logic by using SQL Server 2000
• Tuning and Optimizing Data Access by using SQL Server 2000
• Designing a Database Security Plan by using SQL Server 2000
954/1000
29 Dicembre 2004
Esame Microsoft 70-300
Analyzing Requirements and Defining Microsoft® .NET Solution Architectures
• Creating the Physical Design
• Envisionig the Solution
• Developing Specifications
• Creating Standards and Processes
• Creating the Conceptual Design
• Creating the Logical Design

• Qualifica conseguita

• Valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Valutazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Valutazione

• Gathering and Analyzing Businness Requirements
Microsoft Certified Solution Developer

901/1000
31 Gennaio 2006
Esame Microsoft 70-270
Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Windows® XP Professional
• Monitoring and Optimizing System Performance and Reliability
• Configuring, Managing, and Troubleshooting Security
• Implementing, Managing, Monitoring, and Troubleshooting Hardware Devices and
Drivers
• Implementing and Conducting Administration of Resources
• Implementing, Managing, and Troubleshooting Network Protocols and Services
• Installing Windows XP Professional
• Configuring and Troubleshooting the Desktop Environment
968/1000
11 Ottobre 2006
Esame Microsoft 70-290
Managing and Maintaining a Microsoft® Windows Server™ 2003 Environment
• Manage ad Implement Disaster Recovery
• Manage and Maintain a Server Environment
• Manage and Maintain Users, Computers and Groups
• Manage and Maintain Physical and Logical Devices
• Manage and Maintain Access to Resources
970/1000

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25 Ottobre 2011
DevCon (Milano)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 Gennaio 2012
ITSM015 BMT workshop
Business Model Transformation Workshop (Roma – sede Microsoft)
Come il Cloud trasformerà il nostro modello di Business

• Date (da – a)

Presentazione principali novità di Windows 8
• Nuova UI
• Async Programming
• Touch UI

15-16 Febbraio 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CommunityDays.it (Milano – sede Microsoft)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 Aprile 2012
.Netcampus (Roma – Università RomaTre)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

8-Maggio 2012
CommunityDays.it (Bari)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20/22-Novembre 2012
19° WPC (Milano)

Presentazione principali novità di Windows 8
• Nuova UI – Metro Style
• Async Programming in CLR 4.5
• Le novità di Visual Studio e TFS 11
• Da Windows a Windows 8: ripensare le applicazioni in stile Metro
• Introduzione a WinRT
• Metro Style per Windows 8 con HTML e Javascript
• Sviluppare applicazioni Metro in XAML
• Windows 8: l’evoluzione della piattaforma
• jQuery Mobile

Presentazione principali novità di Windows 8
• app web realtime in html5
• into to odata and wcf data services
• using winrt api
• .net goes social with facebook api
• mvc + metro + jquery = .net campus web site
• understanding lin

Presentazione principali novità di Windows 8
• Windows 8 e WinRT: guida intergalattica per developer
• Metro Style App per Windows 8 con HTML e Javascript
• Applicazioni Metro con XAML: cosa cambia per lo sviluppatore .NET con Windows 8
• Sviluppare per Windows Azure
• What’s new in ASP.NET 4.5
• HTML5 e jQuery Mobile

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows 8: Using HTML 5, SVG and CSS3 on Kids’App
Application Development Using Sensor
Windows 8: Sviluppo app Windows Store secondo il Microsoft Design style
Windows 8: Trial and In-App Purchase
Windows 8 Store Best Practices
ASP.NET MVC 4: Real Time Web Application
SQL Server 2012: Alta disponibilità dei Dati con Always On
I Vantaggi dei Social Media nel mondo dell’IT
Visual Studio LightSwitch 2012: What’s New
Visual Basic 2012: What’s New
Windows Phone 8 Speech recognition: parliamo con la nostra app!
Kinect: NUI e Kinect per la Gestione di un CAD
Windows 8: WinRT is One Code for Multi Device

•
•
•
•

Visual Studio 2012: Agile Development
Windows 8 Embedded: The Social Machine
Windows Phone 8: Integration with Social Networks
Real world SOA for .NET 4.5, tecniche avanzate

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18/20-Novembre 2014
WPC (Milano)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24-26 Marzo 2015
CommunityDays.it (Milano – sede Microsoft)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12 Novembre 2015
#FutureDecoded – Auditorium Parco della Musica Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01/02-Dicembre 2015
WPC (Milano)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Data Insights: Azure, SQL Server, Big Data, Machine Learning e tanto altro
Telefono, tablet, console e desktop: UI e UX su misura
Pro e contro del responsive design per il web
Non solo software – Le metodologie agili per la gestione di progetti innovativi
UX First
Universal App in 45 minuti
Visual Studio, Xamarin e C# per sviluppare app per iOS e Android
Costruire soluzioni per l’IoT con Event Hubs e Azure
Come sfruttare al massimo gli Azure Web Site
Migrare a SQL Server 2014 In-Memory DB: best practice
SQL Server: best practice e miti da sfatare
Web in real time con ASP.NET SignalR
NUI con Kinect 2.0 for Windows
Costruire una soluzione con Azure in 75 minuti
Azure DocumentDB e Search
Strategie di gestione di dati e storage su Azure

Presentazione principali novità di Microsoft

Reinvent productivity & business process, build the intelligent cloud platform, create more
personal computing
#FutureDecoded We are in a Mobile & Cloud First world
Visual Studio Code: build web apps on Windows, Linux and MacOSX
ASP.NET from Visual Studio 2015 to Docker
Windows 10, Universal Platform

•
•
•
•
•
•
•
•
•

What’s new in SQL Server 2016
Dal sensore al cloud: IoT e Microsoft Azure
Visual Studio 2015: Le novità dell’IDE
SQL Server & Azure: VM Deep Dive
Dal web al mobile: le Hosted Web App
Microsoft band e Cortana: un’accoppiata vincente per le nostre app
Introduzione ad AllJoyn
A gentleman’s introduction to ASP.NET 5
Le principali novità di Windows 10: aggiornamento e funzionalità

•
•
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29-30/11 - 01-Dicembre 2016
WPC (Milano)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SQL Server 2016 Query Store: un nuovo modo di ottimizzare le query
Utilizzare device Bluetooth in Windows 10

Azure SQL Datawarehouse
Progettare un UI per Microservices
PaaS, DevOps, Agile, Density & Scaling = AppService
Microsoft Security Strategy
GitFlow & GitHubFlow: gestire al meglio prodotti e progetti con Git (e non solo)
Proteggi la tua infrastruttura con le funzionalità di sicurezza di Windows Server 2016 e
Windows 10
Data ON THE ROAD: the IoT architecture
Data ON THE ROAD: the Azure part
Cybersecurity, Cyberwarfare, Cybercrime: solo un tema di tecnologia?
Web powered by Bootstrap 4
Un approccio olistico all’inegrazione dei dati e delle informazioni
Il deployment di Windows 10 nelle PMI
Azure unplugged: a ruota libera con Francesco e Roberto sui (vostri) casi reali
SQL Server monitoring con Powershell, Python e DMVs

20-21 Marzo 2017
Microsoft Tech Summit (Milano)
•
•
•
•
•
•
•

An Overview of the Microsoft Application Platform for Developers
Azure SQL Database – The intelligent Cloud Database for App Developers
Understand the future of software development in the cloud with the Azure Application
Platform
Modernize your Data Platform with SQL technologies
Explore cross-platform mobile development end-to-end with Xamarin
SQL server v.Next with Support on Linux, Windows and Containers
Build cross-platform mobile apps with Xamarin and Microsoft Visual Studio 2015

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25-29-30-Novembre 2017
WPC (Milano)

• Date (da – a)

27-28-29-Novembre 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASP.NET Core: una introduzione programmatica
What’s new in SQL Server 2017
SQL Server at the speed of light
Dallo sviluppo al Business: scopriamo l’approccio disciplinato a DevOps
Azure Functions: il serverless secondo Azure!
IoT e Service Fabric: accoppiata vincente
Desktop e Universal Windows Platform: un anno dopo
SQL Server su Linux: dalla L alla X
CosmosDB – la nuova frontiera del BigData e NoSQL
A.I. Teoria ed applicazioni pratiche
Office 365: News & New Apps
Agile integration with Microsoft Azure
Control-AUTO: dai sensori al controllo della nostra auto

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

WPC (Milano)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione ad Azure DevOps
L’ecosistema Git in VSTS/TFS
SQL on-premises vs SQL on-cloud: un confronto pratico
Implementare, davvero, un bot
Cloud Trasformation101: App Modernization
SQL Server and Azure: Hybrid scenarios and features
Microsoft Cloud App Security ed il tantastico mondo dei CASB
Visual Studio App Center Deep Dive
Migrare da SQL Server 2008 a SQL Server 2017
RealmDB: processare e memorizzre dati in applicazioni Xamarin.Forms in maniera
semplice e veloce
Dove e come si può usare AI in una piattaforma OTT per lo sport
Angular Unit test e integrazione con VSTS
Azure SQL Database novità della piattaforma
Implementare soluzione stateful con Durable Function
Azure Monitoring – l’evoluzione del monitoraggio
Dal “GDPR” alla “Cyber-security” – la figura del Data Protection Officer
DevOps second way, feedback – SQL Server Unit testing
Sviluppare applicazioni SPA con c# e Web Assembly

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

OTTIMO
BUONO
BUONO

Ottime capacità e competenze relazionali maturate nelle esperienze di seguito elencate:
Scuole Elementari presso le Suore di Maria Ausiliatrice (nella famiglia salesiana) a Bologna
Scuole Medie presso l’Istituto Salesiano “Sacro Cuore” Via Jacopo della Quercia, Bologna
1981 Campo scuola di 5 giorno per Educatori Salesiani tenuto a Montechiarugolo (PR) tenuto
dalla Provincia Salesiana della Lombardia-Emilia Romagna
1980-1984 Animatore di gruppi parrocchiale nella Parrocchia Salesiana Don Bosco Via Genova
Bologna
1983 Animazione di una colonia estiva della scuola media salesiana “Sacro Cuore” Via Jacopo
della Quercia, Bologna a Carisolo (TN)
1987-1990 Animazione e conduzione di un gruppo di Gioventù Vincenziana presso l’Istituto delle
Suore Vincenziane di Casarano (LE)
1991-2002 Responsabilità educativa (almeno un incontro alla settimana più il campo scuola
estivo) di diversi gruppi di Azione Cattolica dei Ragazzi, preadolescenti ed adolescenti presso la
Parrocchia Maria SS. Annunziata di Casarano (LE)
1992-1998 Membro dell’Equipe Diocesana dell’AC dei Ragazzi della Diocesi Nardò-Gallipoli
(LE)
1992 Animazione di un campo scuola della Comunità Emmanuel a Castrignano del Capo (LE)
con bambini dai 7 ai 14 anni di 5 giorni
1993 Animazione di un campo scuola della Comunità Emmanuel a Presicce (LE) con bambini
dai 7 ai 14 anni di 5 giorni
1994 Animazione di un campo scuola della Comunità Emmanuel a Presicce (LE) con bambini
dai 7 ai 14 anni di 5 giorni
1995 Partecipazione ad un corso di 5 giorni per Educatori e membri di Equipe diocesana a
Folgaria (TN) tenuto dall’Ufficio Centrale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi
1998 -2003 Responsabilità Associativa come Responsabile Diocesano di Azione Cattolica dei
Ragazzi della Diocesi Nardò-Gallipoli (LE)
1999 Partecipazione ad un campo scuola di 5 giorni per Responsabili Diocesani tenuto
dall’Ufficio Centrale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi in provincia di Salerno
2000 Partecipazione ad un campo scuola di 5 giorni per Responsabili Diocesani tenuto
dall’Ufficio Centrale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi in provincia di Imola
2001 Partecipazione ad un campo scuola di 4 giorni per Responsabili Diocesani tenuto
dall’Ufficio Centrale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi in provincia di Ascoli Piceno
2002 Animazione di un campo scuola della Parrocchia Maria SS. Annunziata di Casarano (LE)
in cui erano presenti sia i ragazzi di 14 anni sia i loro genitori
2004-2006 Responsabilità educativa (almeno un incontro alla settimana) di un gruppo di Azione
Cattolica settore Giovani, dai 14 ai 17 anni presso la Parrocchia Maria SS. Annunziata di
Casarano (LE)
2010-2015 Responsabilità educativa (almeno un incontro alla settimana) di un gruppo di Azione
Cattolica Ragazzi, dai 9 ai 14 anni presso la Parrocchia SS. Pio e Giuseppe di Casarano (LE)
Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione in ambiente Windows e Web, Visual
Basic (dalla ver 1 alla 2017.NET) e della gestione di database (MS Access, MS SQL Server

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

2014, MySQL, SQLite e T-SQL) con interazioni ad applicazioni di Office (Excel, Word, Posta
elettronica) o altre applicazioni (Bridge della Buffetti spa, Primus della Acca srl)
Buona conoscenza della tecnologia ClickOnce per la distribuzione e aggiornamento del software
Buona conoscenza della tecnologia Azure SQL e Azure Blob
Conoscenza di C#, Xamarin Forms e MVVM
Ottima conoscenza dei sistemi operativi: DOS, WIN 3.x, WINDOWS 9x/ME, WINDOWS NT 4,
WINDOWS 2000/XP/7/8/10.
Discreta conoscenza dei sistemi operativi Linux (Slackware, Suse, Fedora, Ubuntu)
Ottima conoscenza ed utilizzo di Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, Outlook
Discreta conoscenza di Corel Draw, InkScape per la grafica vettoriale
Ottima conoscenza della rete Internet, struttura, applicazioni aziendali, integrazioni con software
personalizzato.
Discreta conoscenza della tecnologia Web Service
Ottima conoscenza della tecnologia SMS tramite la rete GSM con integrazioni aziendali
logistiche
SPECIALIZZAZIONI
Programmatore in vari linguaggi (Basic PDS 7.0, Clipper, DBase, Visual Basic 6, VBA, 2005
VB.NET, ASP)
Sistemista di rete informatica aziendale anche wireless (802.11x)
Patente di guida – Tipo B

Casarano (LE), 3 dicembre 2018
In Fede
Giuseppe Fasano
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 196/03, dichiaro, altresì, di essere informato che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti della medesima legge.

In Fede
Giuseppe Fasano

