Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita
Ruolo

Alessandro Nespoli
Arezzo (AR) – Italia
Italiana
27/04/1978
Consulente Senior, Software Engineer, Software Architect

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Progetto / Attività
• Ruolo Svolto
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Progetto / Attività
• Ruolo Svolto
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Azienda Committente
• Tipo di azienda o settore
• Progetto / Attività
• Ruolo Svolto
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Azienda Committente
• Tipo di azienda o settore
• Progetto / Attività
• Ruolo Svolto
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Azienda Committente

Dal 23/03/2018 – 10/04/2018
Assoservizi Srl
Formazione
Docenza
Docente
Modulo di 40 ore, argomento: Installazione e manutenzione
del software
Dal 01/05/2017 – 01/02/2018
Lascaux Srl
Information Technology
Progettazione e Sviluppo Software
Senior Software Engineer
Consulenza e sviluppo progetti su tecnologia Microsoft .Net
e Angular
Dal 15/07/2014 – In corso
Ar@n Solutions s.r.l.
Consulenza e sviluppo software
Co-fondatore, vice presidente
Consulenza e sviluppo
Project and Technology Architect, Project Manager, senior
web developer.
2015 – in corso
The Digital Factory
Consulenza e sviluppo software, IT
Sviluppo di soluzioni web oriented, attività sistemistica
Fondatore
Project Manager, software/database Architect, senior web
developer, sistemista
2005 – in corso
Ar@n Informatica

• Tipo di azienda o settore
• Progetto / Attività
• Ruolo Svolto
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

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

Sviluppo software
Software Engineer
Analista Programmatore
Sviluppo di applicazioni client server su tecnologie Microsoft
ASP, ASPX, MVC. Sviluppo di applicazioni orientate ai Social
Network. Sviluppo di applicazioni in realtà aumentata ed in
realtà virtuale.
Progettazione, configurazione ed installazione di
infrastrutture di rete fisiche e virtualizzate in tecnologia
VmWare ESX e Microsoft Hyper-V.
1997 - 2004
Università degli Studi di Siena, facoltà di Ingegneria
Laurea in ingegneria informatica - orientamento ASAI
(Automatica e sistemi per l’automazione industriale). voto:
102/110
2005
Università degli Studi di Firenze
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di
ingegnere
Iscritto all’albo degli ingegneri di Arezzo sez. B

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

• Con computer, attrezzature specifiche, macchinari,

ecc.

Conoscenza avanzata di sistemi basati su tecnologie
Microsoft (server e client) e strumenti di sviluppo.
Conoscenza avanzata dei linguaggi e metodologie di
programmazione web oriented (javascript, html, asp,
asp.net, css, xml, csl, c#, vb.net, vbscript. Jquery, net.core,
mvc, ajax).
Conoscenza di base di sistemi basati su Linux (Apache,
MySQL, bash) e dei linguaggi pascal, c, c++, java, php.
Conoscenza avanzata delle tecnologie di sviluppo
orientate a Social Network (Facebook, Instagram, Twitter,
Linkedin)

•

ULTERIORI INFORMAZIONI
•

Buone capacità relazionali e comunicative. Buone
capacità organizzative e di lavoro in team di tutte le
dimensioni.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Alessandro Nespoli

