FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Domicilio
E-mail
Cellulare
Nazionalità
Età

PIGNATARO PIERPAOLO
Corso del tirreno, Santa Maria del Cedro (CS)
pignataropierpaolo@gmail.com

3200303142
Italiana
29 GIUGNO 1984 (29 ANNI)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2010-ad oggi
Tech4Web, ditta individuale
Analista Sviluppatore J2EE
Consulenze in ambito IT. Sviluppo software gestionali personalizzati webbased fruibili anche tramite smartphone e tablets. Realizzazione siti web

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2013-Giugno 2013
Eway, Enterprise business solution s.r.l. Rende (CS)
Analista Sviluppatore J2EE e Team Leader
Analista sviluppatore e team leader per lo sviluppo di un software
personalizzato per la gestione di un franchising di mercatini dell'usato con
sede negli stati uniti.
Tecnologie: J2EE, Spring, Hibernate, JBoss 7.1, JSF, ice-faces, html, css, jquery

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2012-Marzo 2012
Smartlab
Consulenza
Analisi e sviluppo software php con dtabase mysql per la gestione dei moduli
invalsi in ambito scolastico
e la somministrazione in modalità CAWi per gli studenti.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Giugno-Ottobre 2011
Value Team s.p.a.
Analista Sviluppatore J2EE
Analisi e sviluppo software in ambiente java per il monitoraggio del traffico
navale del porto di Panama.
20/05/2011 al 15/06/2011
SmartLab
Analista Sviluppatore J2EE
Software per la gestione della cartella sociale del comune di Roma
Tecnologie: Vaadin, Hibernate, JQuery, MySql, EJB, J2EE
20/04/2011 al 30/04/2011
Università della Calabria
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Analista Sviluppatore J2EE
Software per la gestione di esami, appuntamenti e documenti tra docenti
Tecnologie: Liferay, Struts, Hibernate, JQuery, MySql, EJB, J2EE
10/03/2011 in corso
ETAXI
Analista Sviluppatore Android/J2EE
Sviluppo applicazione Client-Server per la gestione di un radio taxi.
Tecnologie: Android, J2EE, Struts, Hibernate, MySql
Marzo 2010-Maggio 2010
Produzione sistemi informatici per internet, SmartLab s.r.l.
Consulente esterno presso la sede Accenture di Roma (Analista
programmatore java)
Ambito assicurativo: piattaforma web-based che permette la gestione di
polizze assicurative per il gruppo AXA-MPS.
Tecnologie: J2EE, JSF, JBPM, DROOLS, IBATIS, ClearCase, WebSphere
Application Server, RAD, ORACLE DBMS
Gennaio 2008-Febbraio 2010
Produzione sistemi informatici per internet, Smartlab s.r.l.
Responsabile di progetto/ Project Manager
Progetto Cati-web: piattaforma web-based che permette la gestione di
campagne di questionari e la somministrazione con modalità CATI / CAWI.
Ho coordinato un gruppo di lavoro composto da 6 colleghi.
Analista programmatore J2EE
Progetto Cati-web: raccolta requisiti a stretto contatto con i committenti per
la realizzazione di una piattaforma che rispondesse alle reali esigenze del
target di progetto e produzione documenti di specifiche tecniche utilizzando
la metodologia agile ed implementazione con tecnologie J2EE (Struts,
Hibernate, Html, css, postgresql)
Analista programmatore J2EE
Progetto Smartschool: piattaforma web-based che permette la gestione di
istituti scolastici con i moduli di Anagrafica, registro scolastico, edilizia
scolastica, offerta formativa, ecc e sincronizzazione tra scuole ed applicazioni
della pubblica amministrazione provinciale e regionale. Mi sono occupo di
analisi UML e produzione documenti di specifiche tecniche oltre che
dell'implementazione con tecnologie J2EE (Struts, Hibernate, Html, css,
postgresql)
Formatore – area programmazione Java
Interventi di formazione su “Java 2 Enterprise Edition” finalizzati alla
formazione del team impegnato nello sviluppo del progetto SmartSchool. In
particolare sono state intraprese attività per l’inserimento in team di nuovi
collaboratori fornendo supporto tecnico e monitorando i risultati ottenuti.
Selezionatore– area tecnica
Sostenuto colloqui per inserimento in azienda di nuovi collaboratori per le
figure di Programmatore Java, Progettista Software, Analista Programmatore
Java.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
• Settore
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

• Corso di studi
• Voto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

22/10/2009-24/03/2010
Università della Calabria
Abilitazione alla professione di Ingegnere
A Informazione
Settembre 2003 – Settembre 2009
Università della Calabria
Ingegneria del software e sistemi ad agenti - Programmazione in linguaggio
Java - Programmazione in linguaggio C++ Sistemi distribuiti - Intelligenza
Artificiale - Basi di dati e Data Mining - Algoritmi per Internet e crittografia.
Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica
95/110
Dicembre-2008- Gennaio 2009
Regione Calabria
Attestato di frequenza del corso denominato Project Management svoltosi
dal 15/12/2008 al 24/01/2009 durata 200 ore presso la sede Image
multimedia soc. coop sita in Siderno (RC) con codice Progetto Formativo 79
mis. 3.9 POR CALABRIA 2000/2006
Maggio 2005
University of Cambridge
Preliminary English Test (Council of Europe Level B1)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua
Altre lingue

ITALIANO
INGLESE BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Sistemi Operativi
Linguaggi di Programmazione
Web Programming
Application Server

Linux, Microsoft Windows;
Java, J2EE, C++,PHP
JSP, EJB, Jakarta Struts, Xfire, Html, Javascript, JSF, Spring
JBoss, WebSphere

Interfacciamento DB
DBMS
Tools di Progettazione e
sviluppo
Versioning System

SQL, PL/SQL, HQL, Hibernate Criteria, Hibernate, Ibatis
Oracle, PostgreSQL, MySQL
Eclipse, RAD, NetBeans, JBuilder, Poseidon

Altro

UML, XML, JBPM, WebService, OLAP, IReport

Eclipse SubVersion, NetBeans Subversion, Tortoise, ClearCase
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PATENTE O PATENTI
Patente B

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

Firma
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