Curriculum Vitae Roberto De Gaetano
Nato a Varese (VA) il 16/11/1976
E-mail address: job@robertodegaetano.it
Website: http://www.robertodegaetano.it
Telefono: +39 3201547881
Patente B, automunito

Istruzione:
28/03/2007: Laurea triennale in informatica, conseguita presso l’Università degli Studi dell’Insubria di
Varese con la votazione di 96/110
30/06/1996: Diploma di Perito Industriale Capotecnico – specializzazione elettrotecnica, conseguito presso
I.T.I.S. ‘G. Riva’ di Saronno (VA), con la votazione di 44/60
Competenze informatiche:


SVILUPPO APPLICAZIONI WEB

◦ Progettazione layout grafico, sviluppo front-end / back-end / OOP / DB management
◦ Utilizzo linguaggi PHP7, CSS3, Javascript, HTML5, Ajax
◦ Conoscenza framework Jquery, sistema di versioning GIT, piattaforma gestionale Jira, Docker
system, piattaforma Jenkins, piattaforma di business communications Slack, Teams
◦ Utilizzo framework MVC, EXTjs
◦ Progettazione, sviluppo e manutenzione basi di dati – utilizzo DB MySQL, SqlServer, Oracle


Sistemi Operativi
◦ Competenze: installazione, manutenzione, help desk, ripristino (MS Windows – Linux )



Hardware
◦ Competenze: installazione, manutenzione, help desk, riparazione su personal computer,
stampanti/fotocopiatrici/macchine da ufficio in genere

Altre competenze:


Esperienza nel campo della vendita di prodotti tecnologici, acquisizione cliente, stesura preventivi.

Conoscenze linguistiche: Inglese scritto e parlato a livello buono, Italiano madre lingua.

Esperienze professionali:


Aprile 2021– attuale

Consultant & Engineer per conto di Capgemini Engineering: sviluppo di web applications, creazione e modularizzazione

funzionlaità all’interno di piattaforme di gestione proprietarie, programmazione in PHP5 , javascript, EXTjs, utilizzo software
di versioning Git, piattaforma di ticketing Asana.



Maggio 2019 – Aprile 2021

PHP senior developer presso Ebay S.p.A. - Milano (MI): sviluppo applicazioni web. Team working, creazione e customizzazione di
funzionalità interne a siti web aziendali, utilizzo di PHP7, Javascript, DBMS (MySql), versioning file system (Git), metodologie di
sviluppo Agile(Jira), Continuous Integration and Delivery approach (Jenkins).



Novembre 2015 – Aprile 2019

Web developer presso Cidiverte S.p.A. - Gallarate (VA): sviluppo applicazioni web. Lavoro in team, manutenzione gestionali
aziendali, programmazione in PHP5, Javascript, HTML5, CSS3, Ajax, utilizzo pattern architetturale MVC, utilizzo DBMS Mysql,
Oracle, MSSQL. Uso di framework HTML5/Javascript Kendo UI (architettura Smarty). Collaborazione alla creazione del sito
ecommerce aziendale tramite Magento – customizzazione ambiente, importazione dati e utilizzo api Magento in web application
aziendale per integrazione dati in modulo ecommerce.



Settembre 2013 – Agosto 2015

Web developer presso Orobianco S.r.l. - Gallarate (VA): sviluppo applicazioni web. Realizzazione di siti web aziendali, lavoro in team,
creazione e personalizzazione di funzionalità interne a sistemi richiesti dal cliente, utilizzo di PHP5, Javascript, HTML5, CSS3, Ajax,
Sencha (animazione grafica). Collaborazione alla creazione e personalizzazione di ecommerce aziendale tramite Prestashop.



Gennaio 2013 – Agosto 2013

Web developer presso Reggiani S.p.A. - Varese: sviluppo di applicazioni web per clienti quali Usag ed affini, personalizzazione di
funzionalità interne, utilizzo di PHP5, Javascript, HTML5, CSS3, Ajax, framework CakePHP.



Gennaio 2012 – Dicembre 2012

Web developer presso Mobile Solutions S.r.l. - Gallarate (VA): sviluppo di applicazioni web per clienti quali Enel ed affini, creazione e
personalizzazione di funzionalità interne, programmazione in PHP5, Javascript, HTML5, CSS3, Ajax. Sviluppo reportistica. Analisi
esigenze del cliente, studio di fattibilità e testing dell’applicazione realizzata. Utilizzo framework Smarty.



Giugno 2010 – Dicembre 2011

Web developer presso Lutech S.p.A. - Brugherio (MB): sviluppo di applicazioni web per clienti quali Telecom, Vodafone, Fastweb.
Lavoro in team, personalizzazione di funzionalità interne, programmazione in PHP5, Javascript, HTML5, CSS3, Ajax. Sviluppo
reportistica. Analisi esigenze del cliente, studio di fattibilità e testing.



Agosto 2008 – Giugno 2010

Web developer in proprio: gestione di attività di web developer freelance, realizzazione di siti web, restyling di siti internet esistenti,
assistenza informatica hardware/software PC, consulenza informatica.
Venditore impianti di sicurezza
Acquisizione cliente, sopralluogo, stesura preventivo e dimostrazione onsite.



Aprile 2008 – Agosto 2008

Web developer, presso Malpensa Web Network S.r.l. Gallarate(VA) - realizzazione siti web aziendali



Aprile 2007 – Aprile 2008

Software support & helpdesk manager presso Grafiche Quirici S.r.l. - Barasso (VA): manutenzione e assistenza applicativo web per la
gestione di ordinazioni per conto di clienti quali Whirlpool, Usag, Gessi



Dicembre 2006 – Febbraio 2007

Stage universitario presso Reggiani S.p.A. - Varese – sviluppo progetto per tesi di laurea riguardante lo sviluppo di un applicativo
web per l’analisi dei dati rilevati da un’intervista svolta in vari paesi per conto della Commissione Europea



Settembre 1999 – Maggio 2002

Tecnico hardware/software personal computer: Analisi componenti hardware e reti tra pc, supporto al cliente, interventi onsite

