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POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

Senior Ruby on Rails web developer

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Aprile 2009 – Oggi

Web developer
Libero professionista – Albignasego (PD) – Italy

In questi anni da libero professionista ho sviluppato molte applicazioni web di tutti i tipi:
dai classici siti web aziendali dinamici, a importanti e-commerce, configuratori di
prodotti, CMS, gestionali web e anche social network. Ho sviluppato progetti per grandi
aziende quali Radio 105 e Selle Italia. Nonostante preferisca lo sviluppo backend di
un’applicazione riesco a muovermi agilmente anche nel frontend, infatti possiedo una
buona conoscenza di HTML, CSS e Javascript con esperienza anche di sviluppo di
interfacce in React.
Aprile 2012 – Febbraio 2017

Leader backend developer
Timerepublik S.A. – Albignasego (PD) – Italy / Lugano – Switzerland

Ho progettato e sviluppato il lato backend dell’applicazione web Timerepublik, un social
network per lo scambio di talenti in cambio di tempo. Nata dall’idea di due svizzeri, in
questa community le persone possono scambiarsi favori e venire pagate con unità di
tempo che fungono come una vera e propria moneta. È stato molto bello lavorare a
questo progetto che mi ha dato sicuramente modo di aumentare la mia padronanza di
Rails, ma anche di risolvere molti problemi che in un’applicazione come questa si deve
affrontare. Inoltre ho potuto fare esperienza di lavoro in team vero e proprio e
conoscere un poco la realtà svizzera.
Aprile 2006 – Giugno 2006

Stage trimestrale
DigitalBlu s.n.c. – San Zenone degli Ezzelini (TV) – Italy

Ho sviluppato un software in C# (Visual Studio .NET 2005) per la manipolazione di
chiamate telefoniche tramite un centralino PBX.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009

Laurea magistrale in informatica

QEQ 7

valutazione finale 107/110
Università degli Studi di Padova – Italy

▪ Intelligenza artificiale
▪ Sistemi distribuiti
▪ Algoritmi 3
▪ Programmazione concorrente
▪ Metodi formali per la concorrenza
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▪ Sistemi con vincoli
▪ Grafica 3D
▪ Sistemi multimediali
▪ ...
2006

Laurea triennale in informatica

QEQ 6

Università degli Studi di Padova – Italy

▪ Ingegneria del software
▪ Sviluppo web
▪ Programmazione
▪ Programmazione ad oggetti
▪ Algoritmi
▪ Architettura degli elaboratori
▪ Reti
▪ Sicurezza informatica
▪ Matematica
▪ Algebra
▪ Logica
▪ ...
2003

Diploma di Geometra

QEQ 5

I.T.S. Girardi – Cittadella (PD) – Italy
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B2

A2

A2

B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

▪ Lavoro giornalmente usando Ruby on Rails da 8 anni garantendo quindi un’ottima
esperienza di questo framework e del linguaggio Ruby. Specializzato nello sviluppo
backend di applicazioni web. Dalle solide basi acquisite durante i miei studi per
conseguire la laurea specialistica in informatica presso l’Università degli Studi di
Padova ho integrato le mie conoscenze giorno dopo giorno per migliorarmi sempre di
più e specializzarmi nello sviluppo di applicazioni web. Ottima conoscenza dei sistemi
Unix e buona capacità di lavorare in gruppo con ottima padronanza di sistemi di
versionamento, specialmente Git. Attualmente lavoro come libero professionista e
sono sempre ben felice di valutare nuove sfide, progetti e collaborazioni di qualsiasi
tipo. Inoltre faccio parte di Megiston, un gruppo di informatici liberi professionisti che
mettono insieme le loro capacità per affrontare anche progetti molto importanti ed
impegnativi.
▪ Abile nel progettare e programmare applicazioni web ed API json RESTful based.
▪ L’informatica è la mia passione.
▪ Interessato alle nuove tecnologie, mi piace smanettarci e provarle, non mi fossilizzo
su una singola.
▪ Molto versatile e in grado di imparare molto in fretta nuovi linguaggi di
programmazione e framework.
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▪ Buona esperienza nel lavoro in team e in grado di usare strumenti di supporto quali
tracker e sistemi di versionamento.
▪ Adepto al problem solving.
Linguaggi di programmazione
Frontend
DBMS
Sistemi operativi
Framework
Software/Librerie

C, C++, Ruby, Java, Python, .NET C#, Ada, PHP, Go, LATEX
HTML, CSS, Javascript, HAML, SCSS
MySQL, MongoDB, Redis, SQLite
GNU/Linux Debian, Mac OS X
Ruby on Rails
React, Redux, Git, YAML, jQuery, NodeJS, Microsoft Visual Studio .NET, GTK/QT,
OpenGL

Server software

Apache2, Passenger, Thin, Unicorn, Puma, Nginx, Postfix

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ Compact preference representation in stable marriage problems (prof. Francesca
Rossi, prof. Khristen Venable, prof. Livio Colussi)

Open source

▪ https://www.github.com/pioz
▪ Questo curriculum è disponibile anche come gemma per Ruby:
gem install epilotto_curriculum

Situazione sentimentale
Dati personali

Sposato con Deborah Stocco.
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”.
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