
Informazioni personali
Cognome Nome Pupo Giovanni Battista

Indirizzo Iotta,149, 87050, Pedace(Cosenza)
Domicilio Iotta, 149, 87050, Pedace(Cosenza)
Telefono 0984 436533 - Mobile 3492693514

Fax PEC: giovannibattista.pupo@pec.basilicatanet.it
Email pupogb@libero.it

-
Cittadinanza Italia

-
Data di nascita 09 - 09 - 1972

-
Sesso M

-
Aree/Settori Interesse

-
Settori Interesse

- Societa' dell'Informazione
- Sviluppo Locale
- Turismo Sostenibile

Aree Interesse
- Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti
- Programmazione Settoriale e Territoriale
- Sistemi Informativi per la Gestione dei Programmi e dei Progetti

Esperienze professionali
-

Date 11-01-2016
IN CORSO

Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico
Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
(278) Responsabilità gestionale di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tecnoplus S.a.s. - via Torre Alta Inf. snc 87100 Cosenza - +39(0)984-395038

Breve descrizione attività Analisi, progettazione e sviluppo di PayTipper Network (PTN), piattaforma di
servizi per il pagamento bollettini di conto corrente postale e bancario e accesso
ad altri nuovi servizi quali servizio ricariche, visure e spedizioni rendendoli
disponibili presso gli esercizi pubblici. La piattaforma e' dotata di un completo
pannello per la raccolta dati e informazioni utili al relativo monitoraggio delle
transazioni economiche online e sviluppo procedure software per la
predisposizione di rapporti e analisi, ai fini di una adeguata informazione
sull'attuazione degli interventi da parte del gestore. Accedono alla piattaforma
oltre 1500 punti convenzionati su tutto il territorio nazionale. Progettazione del
database postgres sql e pdadmin. Linguaggi utilizzati: java (J2EE), RESTful Web
Services, SQL,Ajax e JSON LOCATOR per la gestione delle mappa dei punti
puoi affiliati. Ho sviluppato le funzioni di elaborazione report statistici lato back
end (Admin Area) in formato Excel e pdf.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata < 50 dip.

-

Curriculum Vitae di Pupo Giovanni Battista

Selezione di n. 19 Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" per l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL).
Profilo professionale "C"

Pupo Giovanni Battista Ver. 709 del 09 - 09 - 2016 Pagina 1 di 21

Melissari
Rettangolo

Melissari
Rettangolo



Date 27-12-2012
27-12-2015

Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere Informatico Esperto in gestione di sistemi informatici relazionali
complessi

Area Lavorativa (3) Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali
In ambito (7) Metodologie ed analisi statistiche dei fenomeni sociali ed economici

(281) Rilevazione di dati statistici nel turismo
(287) Rilevazioni di dati statistici sul turismo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria Dipartimento Turismo - Via S.Nicola Catanzaro e Cittadella
Regionale Germaneto -

Breve descrizione attività Rilevazioni di dati statistici sul turismo. Attivita' di analisi dei movimenti turistici
con riferimento alle politiche turistiche regionali. Ricerche di mercato.
Monitoraggio e valutazione dell'impatto dei finanziamenti erogati. Esperto in
gestione di sistemi informatici relazionali complessi, implementazione e gestione
DBMS e gestione database relazionali, implementazione software attraverso
linguaggi di programmazione complessi (Object Oriented), gestione di reti
intranet, elaborazione dati statistici del SIT (Sistema Informatico Turistico) per il
Rapporto annuale del Turismo in Calabria. Gestione della base dati delle strutture
turistiche calabresi ed elaborazione dati indagini statistiche del SIT. Attivita' di
Analisi e sviluppo nuove funzionalita' del Sistema Informatico di Rilevazione Dati
turistici/statistici Regione Calabria (SIRDAT), monitoraggio durante tutto l'arco
dell'anno dei movimenti dei clienti nelle strutture ricettive gestite dalla banca dati
regionale. Estrazione, elaborazione e trasmissione dei dati dal Dipartimento
turismo della Regione Calabria all'ISTAT. Sviluppo con tecnologia ASP (Active
Server Pages) Language VBScript e controllo Jscript lato client, web server
Microsoft Internet Information Services (IIS). Assistenza agli esercenti e province
sulla compilazione del modello ISTAT C/59; assistenza agli esercenti e province
per l'utilizzo del sistema SIRDAT. Attivita' di elaborazione dati statistici
relativamente alle indagini svolte dall'Osservatorio Turistico Regionale
sull'andamento delle stagioni estive, invernali etc. Manutenzione completa di
S.I.R.D.A.T (www.sirdat.net ), piattaforma e DBMS.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 02-05-2012

31-12-2012
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere informatico supporto al monitoraggio e valutazione

Area Lavorativa (3) Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali
In ambito (7) Metodologie ed analisi statistiche dei fenomeni sociali ed economici

(284) Monitoraggio delle politiche locali sul turismo
(287) Rilevazioni di dati statistici sul turismo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria - Via
mole Catanzaro -

Breve descrizione attività Ricercatore nel settore ICT nell'ambito della metodologia e analisi dei fenomeni
sociali ed economici nell'ambito delle politiche per l'economia della conoscenza.
Sviluppo delle funzionalita' a supporto del monitoraggio e valutazione dei
finanziamenti erogati per i PISL: Sistemi Turistici Locali e Destinazioni Turistiche
Locali nella piattaforma di monitoraggio SIMPISL:
http://217.58.108.202/monitoraggio. Linee di intervento
5.1.1.1;5.2.3.2;5.3.2.1;8.2.1.5. Rilevazione dei dati statistici e pubblicazione dei
dati statistici sul sistema di monitoraggio nella parte pubblica del sistema
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informativo, accessibile a tutti, in forma di report tabellari e grafici sullo stato di
avanzamento.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 02-04-2012

02-04-2015
Lavoro o posizione ricoperta Ricercatore nel settore ICT a supporto del NRVVIP

Area Lavorativa (31) Gestione Programmi/Progetti
In ambito (7) Metodologie ed analisi statistiche dei fenomeni sociali ed economici

(209) Gestione procedure ed interventi
(211) Monitoraggio fisico/contabile di programmi e progetti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria -
Settore n.1 - Programmazione via mole' Catanzaro -

Breve descrizione attività Ricercatore nel settore ICT a supporto del NRVVIP della Regione Calabria per la
realizzazione del Piano delle Valutazioni al fine di: migliorare la conoscenza degli
effetti prodotti dalla politica regionale unitaria. In particolare, metodologia e analisi
dei fenomeni sociali ed economici nell'ambito delle politiche per l'economia della
conoscenza. Attivita' di design, progettazione e sviluppo architettura software,
realizzazione e sviluppo piattaforma Monitoraggio dei PISL"S.I.M. PISL" (Sistema
informativo per il monitoraggio dei PISL), attualmente utilizzata dagli Agenti di
sviluppo per l'assistenza tecnica e il monitoraggio dello stato di avanzamento
necessaria per l'attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL).
Sviluppo delle procedure software per l'elaborazione in tempo reale dei dati
statistici sull'avanzamento nell'ambito del monitoraggio e della rendicontazione
della spesa delle operazioni in corso. Piattaforma installata e configurata su
Server della Regione Calabria e sviluppata con tecnologia open source PHP e
DMBS Mysql. Indirizzo IP/WEB del SIMPISL: http://217.58.108.202/monitoraggio.
Sviluppo applicativo software in ambiente JAVA J2EE/mysql per creare in
automatico documenti (pdf, word, etc) e invio email in automatico a piu' destinati
riguardo tutte le attivita' dei progetti PISL (firma convenzione, firma accordi di
programmazione etc.) oltre che inviti ad eventi, comunicazioni, conferenze, etc.
da parte della Regione Calabria per l'assistenza ai beneficiari nel completamento
degli interventi finanziati. Attivita' di supporto al Nucleo Regionale di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici nella stesura di documenti ed elaborazioni
dati (VAS,VEXA), in qualita' di esperto informatico e di sistemi informativi a
supporto del NRVVIP. Contributo obiettivi tematici OT1,OT2,OT3 stesura del
DOS per la programmazione 2014-2020, partecipazione agli incontri e tavoli
tematici sedi Regione Calabria e Ministero Sviluppo Economico per le
condizionalita' del gruppo1 "Ricerca e Innovazione" per le diverse tematiche
(Agenda digitale e Banda Larga Ultralarga, Data Center e Cloud Computing per
la P.A.). Attivita' di analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche
turistiche regionali; Monitoraggio e valutazione dell'impatto dei finanziamenti
erogati per i PISL: Sistemi Turistici Locali e Destinazioni Turistiche Locali nella
piattaforma di monitoraggio.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-05-2011

31-03-2012
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: analisi, progettazione e

Curriculum Vitae di Pupo Giovanni Battista

Selezione di n. 19 Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" per l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL).
Profilo professionale "C"

Pupo Giovanni Battista Ver. 709 del 09 - 09 - 2016 Pagina 3 di 21

Melissari
Rettangolo



sviluppo software
Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse
(278) Responsabilità gestionale di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tecnoplus s.a.s - via Antonio Catera snc Cosenza -

Breve descrizione attività Attivita' di ricerca a supporto della progettazione integrata dei sistemi informativi
sanitari in ambito dell'eHealth. Analisi, progettazione e gestione del progetto PHR
VIVA , in partnership con il San Raffaele di Milano e Telbios.spa. Si tratta di un
progetto d'interoperabilita' nel settore della sanita' elettronica per integrare i
sistemi informativi sanitari dell'eHealth per la della sanita' digitale con l'obiettivo di
aumentare il controllo e il monitoraggio della persona in materia di sicurezza e
salute. Fornisce supporto al sistema sanitario nella predisposizione di rapporti e
analisi, ai fini di una adeguata informazione sull'attuazione degli interventi da
eseguire, per migliorare l'efficacia, l'efficienza e riduce la spesa sanitaria
attraverso lo scambio di dati e informazioni tra pazienti, operatori sanitari,
ospedali, medici e reti di informazione in campo sanitario. Permette ai pazienti
affetti da patologie croniche, di effettuare il monitoraggio dei parametri fisiologici
(peso, pressione arteriosa, ecc.) direttamente dalla propria abitazione. Il software
e' configurato sul cellulare (su pc o tablet) del paziente e sul pc del personale
sanitario. I pazienti, in base ai piani stabiliti, ricevono i messaggi di promemoria
delle misurazioni da effettuare sul proprio cellulare, le rilevano con apparati
elettromedicali portatili dotati di interfaccia bluetooth e le comunicano alla
piattaforma di rete in modo automatico attraverso il telefonino. Tecnologia Java
Jersey e Jeson. java (J2EE), RESTful MySQL, Jboss.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 07-02-2011

30-06-2011
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: analisi, progettazione e

sviluppo software
Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tecnoplus s.a.s - via Antonio Catera snc Cosenza -

Breve descrizione attività Attivita' di design, progettazione e sviluppo una architettura software per
personalizzare la propria Vetrina servizi WEB delle strutture recettive turistiche,
per la Valorizzazione e lo sviluppo locale dei Sistemi Turistico Culturali
promuovendola attraverso l'uso delle tecnologie del web e multimediali. Si tratta
quindi di un applicativo CMS (content management system) che permette di
costruire e aggiornare un sito dinamico, anche molto grandi, senza necessita' di
scrivere una riga di codice e/o progettare un apposito database. E' possibile
scegliere il proprio template grafico e inserire e personalizzazare di tutti contenuti
(testo,immagini,etc.). Il layaout grafico del Front-End delle pagine puo' essere
personalizzato scegliendo un foglio di stile CSS appositamente progettato per un
determinato CMS. Principali vantaggi: interattivita' e gestione diretta del sito,
rapidita' di risposta, lancio di offerte periodiche, news, modulo per la prenotazione
diretta, link con pagine di servizi della localita', praticita' di consultazione, pagine
web indipendenti ed eventuali collegamento con sistemi turistici territoriali.
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Realizzato con tecnologia java J2EE. Database Mysql e sviluppo store procedure
per il porting in Oracle. Software e ambienti utilizzati: MySQL, Jboss, Netbeans 7.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata < 50 dip.

-
Date 10-05-2010

30-11-2011
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere Informatico: docente esperto, corsi di formazione professionale

Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti
In ambito (236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

C.I.S.E.F srl - via N.Funari REGGIO CALABRIA -

Breve descrizione attività "EUROFORMAZIONE DIFESA 2" nel comando di Lamezia Terme ed
"EUROFORMAZIONE DIFESA 3" nel comando di Cosenza di riservato ai
VFP1-VFP4 per Operatore Informatico e Multimediale. Corsi di formazione sulla
Cyberdefense: vulnerabilita' e metodologie di attacco, applicazioni di hashing e
crittografia, sistemi di autenticazione e autorizzazione, progetto di architetture
sicure per reti wired e wireless, sicurezza delle comunicazioni in Internet,
sicurezza delle applicazioni, sistemi di gestione dei dispositivi mobili. Introduzione
all'uso dei programmi informatici e progetti del ministero della difesa. Sistema
documentale per la creazione, gestione, protocollazione, archiviazione e
conservazione nel tempo dei documenti informatici. Gestione di un Sistema
Documentale e la conseguente digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 22-03-2010

30-06-2010
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: attivita' di ricerca,analisi,

progettazione e sviluppo software
Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tecnoplus sas - via Antonio Catera snc Cosenza -

Breve descrizione attività Analisi, progettazione e sviluppo di una piattaforma di skill games online per il
"NetWork marketing" http://www.betpro.it. Piattaforma multilingue legata al
concetto di fidelizzazione dei clienti che usufruiscono dei servizi. Attivita' di ricerca
soluzioni in ambiente di sviluppo Java/PHP, per il NetWork Multilevel Marketing
(NMM) user friendly e progettazione applicazione multilevel tree menu jquery.
Coordinamento del team di progettazione e sviluppo e di tutte le risorse umane
coinvolte nelle sedi di Italia e Malta. Sviluppo con tecnologia Java 2. Attivita' di
progettazione e gestione del database Oracle. Sviluppo delle funzionalita' per le
transazioni economiche e sviluppo delle procedure nel pannello Back-End per la
raccolta dati e informazioni utili al relativo monitoraggio fisico, procedurale e
finanziario delle transazioni online. Sviluppo delle sistema informativo, per le
finalita' di monitoraggio e controllo dell'avanzamento della giocate dei guadagni e
dei costi. Sviluppo della Piattaforma Back-End con analisi dei dati statistici delle
transazioni, sviluppo grafici dinamici e tabelle aggregate con strumenti google
Charts. Linguaggi di sviluppo Java 2 (J2EE), RESTful Web Services, SQL.
Software e ambienti utilizzati: Oracle, Netbeans 7, Subversion.

Tipo azienda destinataria del Privata < 150 dip.
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servizio/prestazione
-

Date 01-03-2010
31-12-2010

Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico
Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tecnoplus s.a.s. - Via F.lli Bandiera, snc , IT - 87036 Rende (CS) -

Breve descrizione attività Progettazione integrata di sviluppo locale e territoriale. Attivita' di analisi e
progettazione architettura di un sistema informativo territoriale per la gestione di
dati cartografici di proprieta' dell'Enti Pubblici che consente di gestire il patrimonio
immobiliare del proprio territorio (Galileo 2.0) per fornire i servizi di censimento
delle unita' immobiliari; georeferenziazione immobili; creazione fascicolo
dell'immobile; creazione, gestione e manutenzione Sistema Informativo
Territoriale; Rilevazione della toponomastica e della numerazione civica. La
tecnologia GIS consente all'utenza di scegliere i dati da visualizzare nella mappa,
la scala di visualizzazione, navigare all'interno della mappa mediante operazioni
di ingrandimento e riduzione, eseguire delle interrogazioni sulle banche dati
collegate agli elementi geometrici (aree, linee, punti) per estrarre informazioni di
interesse. Il sistema informativo dei servizi territoriali e' un inventario degli
immobili per il il monitoraggio sullo stato del patrimonio immobiliare compreso nel
territorio del Comune. E' interamente basato su programmi OpenSource, di
seguito i principali MapServer,OpenLayersJavaScript,Java/Servlet. La soluzione
server Apache, Tomcat, Oracle/PostGIS, porting in PostgreSQL/PostGIS.
Supporto agli enti della P.A (Comuni) all'installazione e configurazione sui propri
server.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-11-2009

21-03-2010
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: ricerca, analisi,

progettazione software
Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tecnoplus sas - Via F.lli Bandiera, snc , IT - 87036 Rende (CS) -

Breve descrizione attività Responsabile tecnico e coordinatore della piattaforma software, progettazione e
coordinatore del team di sviluppo del portale Autolinee Federico:
http://www.autolineefederico.it. Attivita' di ricerca e sviluppo di una architettura
WEB flessibile, scalabile e completa per la gestione delle corse di una azienda di
autolinee (per le tratte Italia ed estero). Tale strumento oltre ad offrire le
funzionalita' di prenotazione e verifica immediata della disponibilita' dei posti per
ogni corsa permette il pagamento delle corse stesse tramite un duplice
meccanismo: Carta di credito su comunicazione protetta e Prepagato. Sviluppo
del sistema software per la gestione prenotazioni, biglietti online per applicatili
palmari e terminali mobile. Sviluppo delle funzionalita' per il pagamento
elettronico e del pannello Back-End per la raccolta dati e informazioni utili al
relativo monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle transazioni online.
Piattaforma sviluppata con tecnologia java J2SE e PHP. Database Mysql server
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Linux, realizzazione grafici e statistiche prenotazioni mensili G.V. API.
Tipo azienda destinataria del

servizio/prestazione
Privata < 50 dip.

-
Date 15-01-2009

31-12-2009
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere informatico Esperto in Sistemi Informativi

Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti
In ambito (236) Sviluppo Locale

(237) Turismo Sostenibile
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Universita' degli studi della Calabria - Arcavacata di Rende (CS) -

Breve descrizione attività Progettazione integrata di un sistema locale, nel settore informatica per le
scienze umane e della comunicazione. Progettazione in laboratorio di un sistema
informativo che richieda l'uso di una base di dati e la realizzazione di un sito web
con pagine dinamiche, ovvero creazione e gestione di una biblioteca digitale e
servizi di accesso telematico attraverso la Interoperabilita' di servizi telematici di
accesso alle biblioteche digitali. Attivita' svolta anche attraverso l'utilizzo di
specifiche tecnologie, quali il laboratorio linguistico e informatico, e di strumenti
audio-visivi per essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici e
della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.
Programmazione di siti web dinamici con accesso a basi di dati relazionali.
Linguaggi di interrogazione SQL. Meccanismi di interazione fra le basi di dati e il
web. Tecnologie XML. Motori di ricerca. La programmazione lato server e
progettazione e realizzazione di basi di dati relazionali.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-01-2009

30-09-2009
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: analisi, progettazione e

sviluppo software
Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tecnoplus sas - Via F.lli Bandiera, snc , IT - 87036 Rende (CS) -

Breve descrizione attività Coordinatore tecnico e software architect della piattaforma www.poker5.it. Poker5
una piattaforma web multilingua che consente di effettuare scommesse a quota
fissa su tutti gli eventi sportivi proposti dal palinsesto del AMMS e del Ministero
dell'Economia e delle Finanze nel rispetto della normativa. Poker5 e' un ottimo
sistema informativo che comprende una serie di infrastrutture sia a livello di front
office, sia a livello di back office, per analizzare e misurare dati e i risultati
raggiunti. Sviluppo delle funzionalita' per le transazioni economiche e sviluppo
delle procedure nel pannello Back-End per la raccolta dati e informazioni utili al
relativo monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle transazioni online.
Sviluppo delle funzionalita' del sistema informativo, per le finalita' di monitoraggio
e controllo dell'avanzamento della giocate dei guadagni e dei costi. Lo sviluppo
della piattaforma e' con tecnologie Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) e
database Oracle PL/SQL. Sviluppo Piattaforma Back-End con analisi dei dati
statistici delle transazioni, sviluppo grafici dinamici e tabelle aggregate con
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strumenti google Charts. Linguaggi utilizzati: Java (J2EE), RESTful Web
Services, SQL. Software e ambienti utilizzati: Oracle, Netbeans 7, Subversion.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata < 50 dip.

-
Date 01-01-2008

30-11-2008
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: analisi, progettazione e

sviluppo software
Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tecnoplus sas - Via F.lli Bandiera, snc , IT - 87036 Rende (CS) -

Breve descrizione attività Analisi progettazione e coordinamento della piattaforma multilingua World
Service Line (WSL). WSL e' una piattaforma Network Multilevel multilingua che
consente di gestire una pluralita' di utenti che possono sponsorizzare nuovi
operatori del network e acquistare Ricariche telefoniche, schede telefoniche
internazionali, TV Digitale Terrestre on-line, effettuare scommesse sportive,
acquistare e vendere prodotti on-line. La piattaforma consente al profilo utente
premium di gestirsi la propria vetrina prodotti in vendita online e' attraverso un
software da me realizzato che costituisce un CSM java per la gestione e
personalizzazione dei contenuti. Sviluppo delle funzionalita' per le transazioni
economiche e sviluppo delle procedure nel pannello Back-End per la raccolta dati
e informazioni utili al relativo monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle
transazioni online. Sviluppo delle sistema informativo, per le finalita' di
monitoraggio e controllo dell'avanzamento della giocate dei guadagni e dei costi.
Sviluppo procedure software per la predisposizione di rapporti e analisi, ai fini di
una adeguata informazione sull'attuazione degli interventi da parte del gestore del
Network. La piattaforma e' dotata di un sistema informativo che registra in modo
organizzato tutti i contatti con clienti e potenziali clienti, immagazzina le
informazioni e le utilizza per ritagliare offerte mirate in base alle loro esigenze. Lo
sviluppo della piattaforma e' imperniato sulle tecnologie Java 2 Platform,
Enterprise Edition (J2EE) e database Oracle PL/SQL. Sviluppo delle procedure di
esportazioni dati statistici ricariche telefoniche, volume giocate mensili e
costruzione dei grafici e report. Attivita' di ricerca soluzioni in ambiente di sviluppo
Java per il NetWork Multilevel Marketing (NMM) user friendly e progettazione
applicazione multilevel tree menu jquery.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata < 150 dip.

-
Date 01-07-2007

31-12-2007
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: analisi, progettazione e

sviluppo software
Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
(277) Responsabilità tecnica di strutture operative complesse

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tecnoplus sas - Via F.lli Bandiera, snc , IT - 87036 Rende (CS) -

Breve descrizione attività Design e realizzazione della piattaforma portale multilingua POS PTL
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Comunication per gestire i servizi della societa' PTL che e' la maggiore societa' di
gestione servizi online (ricariche telefoniche, skill games etc.) della Grecia.
Coordinamento del team di progettazione e sviluppo e di tutte le risorse umane
coinvolte nelle sedi italiane e greche. La piattaforma e' dotata di un completo
pannello di Back-End per la raccolta dati e informazioni utili al relativo
monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle transazioni online (ricariche,
biglietti venduti etc.) per il monitoraggio e controllo dell'avanzamento delle
vendite, del deposito in magazzino, degli aggi sui servizi venduti. Sviluppo
procedure software per la predisposizione di rapporti e analisi, ai fini di una
adeguata informazione sull'attuazione degli interventi da parte del gestore.
Piattaforma realizzata con tecnologia Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE) e
C++. Database Postgres SQL. Area di back-end per analisi ed elaborazione dati
statistici (tabelle, grafici, ecc). PTLComunication e' il motore software che si
interfaccia con l'applicativo POS-Management sviluppato in JAVA/C++ per gestire
le ricariche telefoniche, sia in modalita' automatica che in modalita' scratch. Il
pannello back-end ha inoltre tutte le funzionalita' per effettuare le ricariche in
prepaid mode.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata > 150 dip.

-
Date 01-11-2006

30-06-2007
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: analisi, progettazione e

sviluppo software
Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tecnoplus sas - Via F.lli Bandiera, snc , IT - 87036 Rende (CS) -

Breve descrizione attività Attivita' di ricerca progettazione e sviluppo del motore software
POS-Management applicativo che consta in un server centralizzato contenente
un database di ricariche telefoniche e una serie di POS distribuiti sul territorio per
la gestione di ricariche telefoniche online. Piattaforma che si interfaccia con
migliaia di distributori italiani (tabaccai, negozi etc.) Tramite infatti le sue centinaia
di distributori locali, PosManagement assicura ai rivenditori finali numerosi
prodotti: Tim, Vodafone, Wind, H3G, Infostrada, Tiscali, Telecom, Viacard,
Mediaset Premium,LA7, biglietti FF.SS, biglietti e abbonamenti autobus, tessere
parcheggio e ricariche on line. La piattaforma e' dotata di un completo pannello di
Back-End per la raccolta dati e informazioni utili al relativo monitoraggio fisico,
procedurale e finanziario delle transazioni online (ricariche, biglietti venduti etc.)
per il monitoraggio e controllo dell'avanzamento delle vendite, del deposito in
magazzino, degli aggi sui servizi venduti. Sviluppo procedure software per la
predisposizione di rapporti e analisi, ai fini di una adeguata informazione
sull'attuazione degli interventi da parte del gestore. Lo sviluppo del Framework
per POSManagement e' realizzato sulle tecnologie Java 2 Platform, Enterprise
Edition (J2EE) e C++. Livello Database e' stato realizzato con RDBMS (Relational
DataBase Managment System) di Postgres SQL. Sviluppo ed elaborazione del
flusso dei dati attraverso area back-end per l'analisi dei dati con le relative
funzioni di reportistica e grafici.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata > 150 dip.

-
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Date 01-07-2006
30-10-2006

Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: analisi, progettazione e
sviluppo software

Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti
In ambito (236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tecnoplus sas - Via F.lli Bandiera, snc , IT - 87036 Rende (CS) -

Breve descrizione attività Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: attivita' di ricerca, analisi,
progettazione e software. Framework Global security 2.0 sviluppato con la
tecnologia Java (J2ME). Responsabile tecnico e coordinatore della sezione di
ricerca per la soluzione software/Hardware e sviluppo interfaccia software per
una piattaforma complessa di videosorveglianza in modalita' di accesso real-time
alle immagini (Global Security). Gestione registrazione e catalogazione immagini
da consultare in remoto, accedendo ai file registrati consultabili attraverso mobile
device (palmari e telefoni cellulari) . Sviluppo della Midlet java, con le funzioni per
il riconoscimento utente/cliente e della gestione e ricerca dei files per data,
numero della cam, etc. con le registrazioni eventi fruibili da dispositivo mobile.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata < 50 dip.

-
Date 01-11-2005

30-06-2006
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: analisi, progettazione e

sviluppo software
Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tecnoplus sas - Via F.lli Bandiera, snc , IT - 87036 Rende (CS) -

Breve descrizione attività Attivita' di ricerca e coordinatore, analisi e progettazione Sistema Informativo per
la videosorveglianza. Software realizzato per la Global Security (leader nel
settore) attraverso per poter gestire il flusso dati tramite dispositivi mobile :
tecnologia WAP, UMTS, GPRS e WEB. Realizzazione del Software per la
video-sorveglianza per il controllo, gestione e visualizzazione di telecamere da
apparecchiature mobili (palmari e telefoni cellulari). Sviluppo di una applicazione
(java midlet) adattabile a qualsiasi dispositivo mobile in termini di sistema e
screen display. Funzioni di streaming flusso immagini delle webcam via wireless,
funzione di cambio camera, zoom e move image.Tecnologia utilizzata Java Micro
Edition (Midlet)

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata < 50 dip.

-
Date 01-10-2005

15-06-2006
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere Informatico: Contratto di Collaborazione

Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti
In ambito (236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Professionale di Stato I.P.S.I.A "Leonardo da Vinci" - Castrovillari(CS) -

Breve descrizione attività Studio di soluzioni per analisi, progettazione e gestione dei Sistemi informativi
aziendali. Utilizzo degli strumenti di marketing, dell'economia sociale e nel campo
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dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e
tecnologie Web e della comunicazione. Gestione del sistema informativo
aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software applicativi.
Creazione di siti web dinamici attraverso il linguaggi html, php e java. Sviluppo di
pagine statiche e dinamiche con interfacciamento a database. Progettazione di
un Database, creazione del modello E/R e interrogazione SQL. Utilizzo di tools
per lo sviluppo (Home site, MS Access ,etc.)

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-09-2005

30-09-2005
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere Informatico: Incarico di docenza corso IFTS

Area Lavorativa (5) IT e Telecomunicazioni
In ambito (16) Analista Programmatore

(31) Software Engineering
(32) System Engineering

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi della Calabria - Arcavacata di Rende (CS) -

Breve descrizione attività Docenza del corso Patente Europea Del Computer – ECDL: Moduli svolti:
Informatica di base Reti informatiche. Il pacchetto office e openoffice, Reti
informatiche e Internet Introduzione a tools più diffusi

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-07-2005

30-10-2005
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: analisi, progettazione e

sviluppo software
Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tecnoplus sas - Via F.lli Bandiera, snc , IT - 87036 Rende (CS) -

Breve descrizione attività Team Leader e Technical Architect della nuova release di Infoscuola.Online,
piattaforma per la raccolta dati e informazioni utili al relativo per le finalita' di
monitoraggio e controllo della dispersione scolastica. Tale sistema informativo,
fornisce alle scuole medie inferiori e superiori un supporto al Dirigente Scolastico
per la predisposizione di rapporti e analisi, ai fini di una adeguata informazione
sull'attuazione degli interventi in materia. Sviluppo della nuova piattaforma 2.0 per
la gestione e l'invio singolo o multiplo di SMS per le comunicazioni
scuola/famiglia, comunicazioni scuola/docenti e docenti/Famiglie, in modalita'
manuale e/o automatica. Attivita' di ricerca e sviluppo di una piattaforma per
l'invio mail comunicazioni scuola/famiglia, scuola/docenti. Sviluppo funzioni per la
generazione automatica documenti per le comunicazioni scuola-famiglie (in
diversi target: word, pdf, etc.). Piattaforma realizzata secondo gli standard previsti
dal ministero della pubblica istruzione, in termini di security e privacy dei dati
utilizzando tecnologia J2EE/Mysql. Sviluppo delle funzioni statistiche per la
reportistica dei dati sulle assenze per classe, anno, area, etc. etc. Supporto a piu'
di 50 scuole medie superiori delle cinque province calabresi alla installazione del
software e corso di formazione al personale scolastico sull'utilizzo.

Tipo azienda destinataria del Pubblica Amministrazione
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servizio/prestazione
-

Date 01-04-2005
30-06-2005

Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: ricerca, analisi,
progettazione software

Area Lavorativa (5) IT e Telecomunicazioni
In ambito (16) Analista Programmatore

(31) Software Engineering
(32) System Engineering

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Accenture S.p.a - Sede Accenture di Roma -

Breve descrizione attività Docente esperto esterno per conto della Tecnoplus s.a.s Corsi di formazione
Post-Laurea Argomenti dei Corsi: Introduzione alla programmazione e al
linguaggio C. La programmazione Object oriented: C++, Librerie, compilatori e
programmi Tecnologie Java base , tecnologie Java 2EEE e sviluppo di soluzioni
web Java Based, Servlet JSP e indroduzione ed interfacciamento JDBC
Progettazione di database e DBA in ambiente Mysql ed Oracle.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

-
Date 01-11-2004

30-03-2005
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: ricerca, analisi,

progettazione software
Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tecnoplus sas - Via F.lli Bandiera, snc , IT - 87036 Rende (CS) -

Breve descrizione attività Attivita' di analisi, progettazione e realizzazione della piattaforma ANISAI.
Sistema Informativo della "Associazione Nazionale delle Istituzioni Scolastiche
Autonome Italiane". Sistema con funzionalita'di intranet ed extranet per associare
nuove Istituzioni Scolastiche in moda poter condividere tutti i servizi di Anisai.
Sviluppo applicazione per esportazione dati in formato tabelle e/o grafici statistici.
Tecnologia utilizzata Java/Mysql

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-10-2004

15-06-2005
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere Informatico: Contratto di Collaborazione

Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti
In ambito (236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Professionale I.P.S.I.A "Leonardo da Vinci" Castrovillari(CS) e , IPSC
"Mancini" Cosenza - Sedi di cosenza e Castrovillari -

Breve descrizione attività Studio di soluzioni per analisi, progettazione e gestione dei Sistemi informativi
aziendali. Utilizzo degli strumenti di marketing, dell'economia sociale e nel campo
dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e
tecnologie Web e della comunicazione. Gestione del sistema informativo
aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software applicativi.
Creazione di siti web dinamici attraverso il linguaggi html, php e java. Sviluppo di
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pagine statiche e dinamiche con interfacciamento a database. Progettazione di
un Database, creazione del modello E/R e interrogazione SQL. Utilizzo di tools
per lo sviluppo (Home site, MS Access ,etc.)

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-07-2004

30-10-2004
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico: analisi, progettazione e

sviluppo software
Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tecnoplus sas - Via F.lli Bandiera, snc , IT - 87036 Rende (CS) -

Breve descrizione attività Attivita' di ricerca e sviluppo, progettazione e realizzazione di Infoscuola.Online
progetto per le scuole medie inferiori e superiori per la gestione dei registri
elettronici (docenti e di classe) e la gestione degli SMS famiglia. Piattaforma per
la raccolta dati e informazioni utili al relativo per le finalita' di monitoraggio e
controllo della dispersione scolastica. Tale sistema informativo, fornisce alle
scuole medie inferiori e superiori un supporto al Dirigente Scolastico per la
predisposizione di rapporti e analisi, ai fini di una adeguata informazione
sull'attuazione degli interventi in materia. La caratteristica principale del progetto
Infoscuola.Online e' il registro elettronico, un nuovo servizio offerto dalla scuola
alle famiglie che permette di ottenere via Internet informazioni sull'andamento
scolastico dei propri figli in tutti i suoi aspetti, nel pieno rispetto delle vigenti
norme sulla privacy. Piattaforma complessa con diversi profili utenti: scuola,
docenti, famiglie. Ricerca e Sviluppo di un middlware per interfacciare la
piattaforme con i software in dotazione alle scuole per la condivisione della
anagrafiche alunni (ARGO E SISSI del MIUR). Funzioni di estrazione e
rappresentazione dati statistici relativi ad assenze singole, di gruppo, per classe e
per istituto. Il framework di sviluppo e' basato interamente su tecnologia
J2EE/Mysql. Supporto alla installazione del software e corso di formazione al
personale scolastico sull'utilizzo.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-01-2004

30-12-2009
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico e supporto alla rilevazione

ed elaborazione di dati statistici
Area Lavorativa (3) Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali

In ambito (280) Rilevazione di flussi turistici
(284) Monitoraggio delle politiche locali sul turismo
(287) Rilevazioni di dati statistici sul turismo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tecnoplus s.a.s e Comuni P.A - Via F.lli Bandiera -

Breve descrizione attività Rilevazioni di dati statistici sul turismo locale stagionale per enti della P.A.
Elaborazione dati del sistema informativo al fine di promuovere le destinazioni
turistiche del territorio. Attivita' di analisi dei movimenti turistici e ricerche di
mercato. Responsabile delle attivita' di rilevazione e analisi dei dati statistici sul
turismo locale stagionale per i comuni della P.A che hanno adottato la
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piattaforma. Supporto alle attivita' di ricerche di mercato e realizzazione di sistemi
informativi web per il singolo comune o per un insieme di comuni che valorizzi e
promuova l'intera Area Turistica per promuovere i luoghi, gli itinerari etc. Supporto
ai Comuni e altri enti alla installazione software di elaborazione dati, estrazione
dati statistici territoriali e pubblicazione informazioni.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-10-2003

15-06-2004
Lavoro o posizione ricoperta Ingegnere Informatico: Contratto di Collaborazione

Area Lavorativa (42) Sistemi informativi per la gestione dei programmi e dei progetti
In ambito (236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Professionale di Stato I.P.S.I.A "Leonardo da Vinci" - Castrovillari (CS) -

Breve descrizione attività Studio di soluzioni per analisi, progettazione e gestione dei Sistemi informativi
aziendali. Utilizzo degli strumenti di marketing, dell'economia sociale e nel campo
dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e
tecnologie Web e della comunicazione. Gestione del sistema informativo
aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software applicativi.
Creazione di siti web dinamici attraverso il linguaggi html, php e java. Sviluppo di
pagine statiche e dinamiche con interfacciamento a database. Progettazione di
un Database, creazione del modello E/R e interrogazione SQL. Utilizzo di tools
per lo sviluppo (Home site, MS Access ,etc.)

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-11-2002

30-09-2003
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico e supporto alla rilevazione

ed elaborazione dati
Area Lavorativa (3) Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali

In ambito (7) Metodologie ed analisi statistiche dei fenomeni sociali ed economici
(284) Monitoraggio delle politiche locali sul turismo
(287) Rilevazioni di dati statistici sul turismo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tecnoplus s.a.s e Comuni della P.A - Via F.lli Bandiera, snc , IT - 87036 Rende
(CS) -

Breve descrizione attività Studi e analisi di fattibilita', ricerca e sviluppo piattaforma di e-Learning (FAD) da
utilizzare all'interno di piattaforme in dotazione alla Pubblica Amministrazione, al
fine di promuovere le destinazioni turistiche del territorio. FAD e' una piattaforma
e-learning multilingua che promuove le destinazioni turistiche del territorio sul
mercato nazionale e all'estero. Il sistema favorisce il rapporto diretto e costante
tra il territorio, le sue aziende e gli operatori turistici. Attivita' di analisi dei
movimenti turistici e ricerche di mercato. Elaborazione dati statistici sul turismo
locale stagionale per i comuni della P.A che hanno adottato la piattaforma.
Attivita' di rilevazione e analisi dei dati statistici sul turismo locale. Sviluppo delle
funzionalita' per la rete Intranet utilizzando tecnologia J2EE. Piattaforma per le
strutture per la comunicazione delle presenze. Tecnologia sviluppo applicativo in
J2EE/Mysql. Supporto alla installazione e configurazione sul server dei Comuni
ed enti della P.A che lo hanno utilizzato. Realizzazione di una rete intranet per il
monitoraggio di dati provenienti da un database in un sistema di fidelity card.
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Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 10-02-2002

30-10-2002
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico e supporto alla rilevazione

ed elaborazione dati
Area Lavorativa (3) Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali

In ambito (2) Analisi, progettazione e valutazione nel campo ambientale, della tutela del
territorio e dello sviluppo sostenibile
(287) Rilevazioni di dati statistici sul turismo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tecnoplus s.a.s e Comuni della P.A - Via f.lli Bandiera Rende(CS) -

Breve descrizione attività Rilevazione e analisi dei dati statistici sul turismo locale stagionale e ricerche di
mercato nel settore turistico ed elaborazione dati del sistema con produzione
grafici e tabelle. Studi e analisi di fattibilita', ricerca e sviluppo piattaforma
Tecnologie WebGis per la rappresentazione del Territorio e del Paesaggio
nell'ambito della valorizzazione dei Beni Culturali e del Turismo, al fine di
promuovere le destinazioni turistiche del territorio anche attraverso strumenti
come blog forum etc. Analisi e sviluppo delle nuove funzionalita' del sistema
software Galileo per i beni culturali degli enti pubblici della P.A. Sviluppo funzioni
per la consultazione cartografica: mappa: zoom, pan, selezione/interrogazione
oggetti e visualizzazione relativi attributi, etc. Attivita' svolte: studio di fattibilita' e
analisi e specifica dei requisiti; progetto architetturale dell' applicativo software.
Valutazione di forum, blog e newsgroup dedicati all'ambito del turismo. Supporto
alla installazione del software e corso di formazione agli enti della P.A che lo
hanno utilizzato.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-12-2000

30-01-2002
Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico e supporto alla rilevazione

ed elaborazione dati
Area Lavorativa (3) Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali

In ambito (280) Rilevazione di flussi turistici
(287) Rilevazioni di dati statistici sul turismo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Hydria srl - Lamezia Terme via del progresso -

Breve descrizione attività Responsabile delle attivita' di rilevazione e analisi dei dati statistici sul turismo
locale stagionale e ricerche di mercato nel settore turistico e progettazione
software per elaborazione dati del sistema con produzione grafici e tabelle.
Studio e analisi di fattibilita' di una piattaforma servizi turistici multicanale per Ipse
2000. Analisi di una prima release dell'area Elenchi telefonici e Pagine gialle del
portale www.inwind.it. Ricerca e sviluppo di soluzioni e tecnologie advanced per
realizzare il Wap.inwind.it.Analisi e studio di fattibilita' della piattaforma WEB del
portale Gruppo Zoppas Industries (www.zoppasindustries.com). Sviluppo del
portale mangiasano.org. Linguaggi utilizzati: java (J2EE), Web Services, SQL.
Software e ambienti utilizzati: MySQL, Netbeans 7, Subversion, Database MySql,
funzioni di estrazione dati statistici.

Tipo azienda destinataria del Privata < 50 dip.

Curriculum Vitae di Pupo Giovanni Battista

Selezione di n. 19 Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" per l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL).
Profilo professionale "C"

Pupo Giovanni Battista Ver. 709 del 09 - 09 - 2016 Pagina 15 di 21

Melissari
Rettangolo



servizio/prestazione
-

Date 01-03-2000
30-11-2000

Lavoro o posizione ricoperta Esperto in sistemi informativi e Ingegnere Informatico:Supporto alla rilevazione ed
elaborazione dati

Area Lavorativa (3) Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali
In ambito (280) Rilevazione di flussi turistici

(287) Rilevazioni di dati statistici sul turismo
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Eta-Inform - Cittadella della Ricerca - Brindisi (BR) -

Breve descrizione attività Responsabile delle attivita' di rilevazione e analisi dei dati statistici sul turismo
locale e ricerche di mercato nel settore turistico e progettazione software per
elaborazione dati del sistema con produzione dei report grafici. Progettazione e
gestione di sistemi informativi turistici, attivita' svolte: studio di fattibilita' e analisi
delle specifica dei requisiti; progetto architetturale dell' applicativo software;
partecipazione allo sviluppo software; sviluppo di tecniche di cluster analysis;
Collaborazione con CNR per sviluppo di soluzioni di clustering di dati e analisi di
dati e data mining per la valutazione dei trasporti nei servizi turistici. In
collaborazione con FNM rilevazioni di dati statistici sui flussi turistici attraverso la
rete FNM. Analisi e sviluppo Intranet FNM per il monitoraggio dei dati attraverso
la realizzazione di un software per la generazione dei report statistiche.
Tecnologia Java J2EE a Oracle 8i.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Privata < 50 dip.

-
Istruzione e formazione

-
Date 10 - 05 - 2000

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Professionale - Abilitazione
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

ingegneria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Unical Cosenza

Durata (mesi) 0
note Voto 102/120

-
Date 01 - 03 - 1993

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento - Attivita' di formazione professionale e/o
Aggiornamento

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

economico-statistico -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Universita' degli studi della Calabria

Durata (mesi) 3
note Corso di formazione professionale di statistica e calcolo delle probabilita' presso

Universita' della Calabria facolta' ingegneria informatica. Docente prof. D.C.
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Struppa. Argomenti corso di formazione: 1. Le fonti statistiche, fenomeni
collettivi,unita' statistiche, popolazione e campione,le scale di misura; 2. Le fasi
dell'indagine statistica: Piano di rilevazione; Rilevazione dei dati;Spoglio dei dati;
Correzione degli errori; Elaborazione;Interpretazione; 3. Serie statistiche; 4.
Tabelle statistiche di frequenze; 5; Rappresentazioni grafiche; 6. Gli indicatori
statistici; 7. Medie analalitiche; 8. Indici di variabilita' 9. Misure di dispersione e
curva normale Esame superato (sostenendo: prova scritta e prova orale) con la
votazione di 28/30 in data 20/06/1993

-
Date 08 - 02 - 2000

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica/vecchio ordinamento - Ingegneria Informatica (Ingegneria
informatica - 35/S)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Unical Cosenza

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

98/110

-
Date 1991

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Informatico
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Itis "A Monaco" Cosenza

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

60/60

-
Pubblicazioni

-
Tipo Manuale

Titolo ISTRUZIONI USO PIATTAFORMA SIRDAT DIPARTIMENTO TURISMO
Argomento Argomenti Informatica/Turismo

Editore Regione Calabria
Data Pubblicazione 15 - 11 - 2015

Tipo Capitolo di libro
Titolo QUATTORDICESIMO RAPPORTO SUL TURISMO

Argomento Turismo
Editore ARTEMIS SRL

Data Pubblicazione 20 - 02 - 2015
Tipo Capitolo di libro

Titolo QUATTORDICESIMO RAPPORTO SUL TURISMO
Argomento Turismo

Editore ARTEMIS SRL
Data Pubblicazione 20 - 02 - 2015

Tipo Manuale
Titolo Guida Informatica piattaforma SIMPISL

Argomento informatico
Editore Regione Calabria

Data Pubblicazione 20 - 12 - 2014
Tipo Partnership

Titolo PARTECIPAZIONE ALLO STATO AVANZAMENTO DEL PROGETTO BEST
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PRACTICES NEGLI UFFICI GIUDIZIARI.
Argomento informatico

Editore Regione Calabria
Data Pubblicazione 20 - 10 - 2014

Tipo Rapporto di ricerca (project report)
Titolo Indagine flussi turistici in Calabria stagione estiva 2014

Argomento Turismo
Editore REgione Calabria e TursiCalabria

Data Pubblicazione 01 - 09 - 2014
Tipo Partnership

Titolo VALUTAZIONE EX ANTE (VEXA)
Argomento economico-statistico

Editore Regione Calabria
Data Pubblicazione 18 - 07 - 2014

Tipo Partnership
Titolo VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Argomento economico-statistico
Editore REGIONE CALABRIA

Data Pubblicazione 18 - 06 - 2014
Tipo Partnership

Titolo LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SALUTE: LE LINEE GUIDA DELLA
REGIONE

Argomento economico-statistico
Editore Regione Calabria e AGENAS

Data Pubblicazione 01 - 05 - 2014
Tipo Relazione tecnica

Titolo Partecipazione tavoli obiettivo tematico 1
Argomento economico-statistico

Editore Regione Calabria
Data Pubblicazione 01 - 03 - 2014

Tipo Capitolo di libro
Titolo TREDICESIMO RAPPORTO SUL TURISMO

Argomento Turismo
Editore Artemis Srl

Data Pubblicazione 02 - 02 - 2014
Tipo Contributo a convegno o conferenza senza pubblicazione degli atti

Titolo Partecipazione PISL Sistemi Turistici
Argomento Statistico economico / Turismo

Editore Regione Calabria
Data Pubblicazione 02 - 12 - 2013

Tipo Partnership
Titolo RIUSO PORTALE ISTRUZIONE SCOLASTICA REGIONALE

Argomento informatico
Editore Regione Calabria

Data Pubblicazione 04 - 10 - 2013
Tipo Rapporto di ricerca (project report)

Titolo Indagine flussi turistici stagione estiva 2013
Argomento Turismo

Editore Regione Calabria e TursiCslabria
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Data Pubblicazione 01 - 09 - 2013
Tipo Applicazione software o prodotto multimediale

Titolo SLIDE OBIETTIVI TEMATICI TAVOLO A
Argomento economico-statistico

Editore Regione Calabria
Data Pubblicazione 27 - 06 - 2013

Tipo Partnership
Titolo Contributo revisione RAE 202-2014

Argomento economico-statistico
Editore Regione Calabria

Data Pubblicazione 01 - 06 - 2013
Lingue

-
Lingua Italiano Madrelingua ( )

Autovalutazione Comprensione Ascolto: Livello Padronanza C2
Comprensione Lettura: Livello Padronanza C2
Produzione Orale: Livello Padronanza C2
Interazione Orale: Livello Padronanza C2
Scrittura: Livello Padronanza C2

Note
-

Lingua Inglese ( )
Autovalutazione Comprensione Ascolto: Livello Autonomo B1

Comprensione Lettura: Livello Autonomo B1
Produzione Orale: Livello Autonomo B1
Interazione Orale: Livello Autonomo B1
Scrittura: Livello Autonomo B1

Note
-

Lingua Francese ( )
Autovalutazione Comprensione Ascolto: Livello Base A1

Comprensione Lettura: Livello Base A1
Produzione Orale: Livello Base A1
Interazione Orale: Livello Base A1
Scrittura: Livello Base A1

Note
-

Capacità e competenze
personali

-
-

Possesso ECDL No
-

Capacità di utilizzare i più
diffusi programmi informatici

per il trattamento dei testi, dei
dati e delle informazioni

Si

Capacità e competenze
sociali

Sono in grado di relazionarmi con buone capacità di ascolto e comprensione
delle problematiche. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso,
rispondendo a specifiche richieste della committenza di riferimento grazie alle
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attività di relazione con la clientela nelle diverse esperienze professionali citate (in
ambiente pubblico e privato). Mi contraddistingue un ottimo senso di
responsabilità, inclinazione all’innovazione e allo studio di nuove tecnologie.
Spiccate doti organizzative, disponibile al lavoro di gruppo e capacità di
leadership.

-
Capacità e competenze

organizzative
Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, diversi anni di
esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro, buone capacità di team building.
Buone capacità di motivare i collaboratori finalizzato alla sempre maggiore qualità
del servizio. Ottime capacità di problem solving, e capacità di gestione dello
stress. Abituato a lavorare in situazione di emergenza pianificando il lavoro e le
scadenze per i clienti

-
Capacità e competenze

tecniche
Negli anni ho maturato notevole esperienza, in diversi ambiti di lavoro su tutto il
territorio nazionale e non solo per la realizzazione di Software complessi, sempre
nel rispetto della qualità e professionalità per soddisfare tutte le esigenze del
Cliente. In ogni progetto in cui ho partecipato ho sempre cercato di acquisire
sempre più conoscenze e competenze sia in ambito di sviluppo che in quello di
analisi e progettazione cercando sempre nuove motivazioni per apprendere al
meglio le nuove tecnologie legate all’ingegneria del software. Competenze di
software design, sistemi operativi, DB e data-management, reti e architetture dei
calcolatori, cloud computing, tecnologie web e semantiche. Conoscenze riguardo
le metodologie, modelli e meccanismi di progettazione ed implementazione di
applicazioni enterprise nell'ambito dei sistemi distribuiti. Modellazione e gestione
database e loro utilizzo con linguaggio SQL/PLSql. Conoscenza dei framework
.NET e J2EE. Conoscenze e capacità acquisite: Sistemi Informativi Conoscenza
e sviluppo di metodologie di progettazione di sistemi informativi (Modelli per
l'analisi dei dati e delle funzioni). Metodologie di sviluppo del software e dei
sistemi informativi, analisi organizzativo/funzionale per progetti informatici. Project
Management Pianificazione e controllo tempi e risorse di progetto,
organizzazione aziendale, metodiche di project management, studi di fattibilità,
analisi costi benefici. Sviluppo applicazioni Web Analisi, progettazione e
valutazione di applicazioni Web e verifica accessibilità e/o usabilità. Information &
Telecomunication Technology Architetture e protocolli di rete e soluzioni
applicative cooperative Conoscenza delle principali piattaforme e linguaggi per lo
sviluppo software: PHP Microsoft (ASP ed ASP.NET), JAVA SUN (J2SE, J2ME,
J2EE). Ottima dei seguenti strumenti informatici: LINGUAGGI DI
PROGRAMMAZIONE: C, PHP, ASP, C++, JAVA, SQL, PL/SQL, SQLPLUS,
Visual C++ , Pascal, Assembler, MatLab, Scripts Shell, (ksh, csh, sh), Corba,
Visual Basic 6.0, Borland C++ Builder, ORACLE 8-11,. Java J2EE (servlet, JSP,
EJB), J2ME, JAVA midelts, hibernate, Struts, Java Jersey e Json. DBMS E
DATABASE: Oracle, Mysql , Sysbase, Informix-Cloudscape, MS Access,
Postgree-SQL., Oracle SQL/PLSQLDeveloper, SqlDeveloper. LINGUAGGI
SCRIPTING: Html, Ajax, CSS, XML,Perl, Vbscript, Jscript, WML,WML script,UML
AMBIENTI DI SVILUPPO: Forte for Java Sun, Oracle Jdeveloper 3.2, Allaire
Home Site, Kawa, Borland C++, Visual Basic suite, LCC win 32, Dreamweaver,,
Oracle Application Server 9iAS, Apache HTTP Server , Jakarta-Tomcat. IIS,
Resin web server,Ntebeans 5.5-6.0, PgAdmin, Net Beans 7.0, Eclipse.
Conoscenza ed utilizzo di applicazioni GIS (ESRI Arcview & Arcgis, MapInfo) e
delle tecniche/architetture per la costruzione, gestione e pubblicazione di basi dati
cartografiche sul Web (WebGIS 2.0). Ottima conoscenza dei SISTEMI

Curriculum Vitae di Pupo Giovanni Battista

Selezione di n. 19 Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" per l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL).
Profilo professionale "C"

Pupo Giovanni Battista Ver. 709 del 09 - 09 - 2016 Pagina 20 di 21

Melissari
Rettangolo



OPERATIVI: Unix , Linux, Windows, Windows NT,MAC OS. Ottima conoscenza
dei principali CSM: Joomla, plone, ecc. Ottima conoscenza del pacchetti OFFICE,
Open Office.

-
Capacità e competenze

artistiche
-

Altre capacità e competenze
-

Patente Patente categoria B
-

Ulteriori informazioni Ministero dell’Interno: Vincitore concorso pubblico per esami, a 130 posti per
l’accesso al profilo professionale di assistente informatico, del ruolo del personale
dell’Amministrazione civile dell’Interno, per le esigenze degli uffici centrali e
periferici del Ministero dell’Interno. Classificato 16° in graduatoria finale approvata
con decreto del Ministero dell’Interno del 28 giugno 2011. Regione Calabria
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria: vincitore della selezione
di Ricercatore per la costituzione del Gruppo di Valutazione che opera in stretta
collaborazione con il NRVVIP per la realizzazione del Piano delle Valutazioni di
cui all'avviso pubblico approvato con Decreto n. 7278 del 21-06-2011. Profilo
professionale 2.1.7. area professionale “IT e Telecomunicazioni” ricercatore in
gestione di sistemi informativi geografici e banche dati” settore di
specializzazione: Metodologia ed analisi dei fenomeni sociale ed economici
nell’ambito delle politiche per l’economia della conoscenza. Regione Calabria
Dipartimento Turismo: vincitore selezione per titoli ed esami diretta al
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per un
esperto in gestione di sistemi informatici relazionali complessi, di cui all’avviso
pubblico approvato con Decreto n. 7573 del 22-05-2012. Incarico finalizzato allo
svolgimento delle complesse attività di monitoraggio del Piano di Sviluppo
Turistico Sostenibile e dell’annesso Piano di Marketing turistico 2011/2013
Università degli studi della Calabria : vincitore selezione per titoli ed esami diretta
al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per un
esperto tecnico in gestione di sistemi informatici, di cui all’avviso pubblico
approvato con verbale del consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia del
11-12-2008 e con D.R n. 733 del 20-03-2009.

-
Allegati

Dichiarazioni
Consenso Privacy Si

Consenso estrazione Si
ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
gode dei diritti civili e politici
non è stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata ingiudicato
non ha riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione,
con sentenza passata in giudicato

Curriculum Vitae di Pupo Giovanni Battista

Selezione di n. 19 Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" per l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL).
Profilo professionale "C"

Pupo Giovanni Battista Ver. 709 del 09 - 09 - 2016 Pagina 21 di 21

Melissari
Rettangolo



Curriculum Vitae di Pupo Giovanni Battista

Selezione di n. 19 Esperti esterni con funzioni di "Agenti di Sviluppo" per l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL).
Profilo professionale "C"

Pupo Giovanni Battista Ver. 709 del 09 - 09 - 2016 Pagina 22 di 21

Melissari
Rettangolo


