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INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita: xx/xx/1983.
 Luogo di nascita: Frascati (RM).
 Residenza: Roma.
 Stato civile: Celibe.


ISTRUZIONE

Diploma di perito informatico conseguito con la votazione di 100/100.
 Laurea di I livello in ingegneria informatica conseguita all’università di Roma “Tor Vergata”
con la votazione di 104/110.


OBIETTIVI

Migliorare la mia posizione professionale.
 Acquisire nuove conoscenze e competenze.


LINGUE STRANIERE

Lingua Inglese.
COMPETENZE PROFESSIO NALI

Programmazione basso livello:
 Assembler (x86, RISC)
 Assembler e C per dispositivi embedded (PIC, ATMega, Arduino)
 C
Programmazione alto livello:
 C++
 Java
 Visual Basic .Net / C#
Database:
 Linguaggi SQL (ANSI/ISO SQL:1999, T-SQL)
 Vari R-DBMS (MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, Access)
Web:
 XHTML + CSS
 PHP
 ASP .Net
 Ottimizzazione siti web per motori di ricerca (SEO)
 Sviluppo web service
Networking:
 Protocolli e apparati di rete (LAN / WAN / Internet)
 Sicurezza nelle reti e autenticazione
Sistemi operativi:
 Windows
 Linux



Mac OS X

ESPERIENZE DI LAVORO

Da Novembre 2007, sono impiegato come sistemista e programmatore .Net presso la Ecomap Spa, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tra le principali mansioni svolte:
 Sviluppatore .Net, principalmente, ma non esclusivamente, in C# ed SQL Server. Realizzazione sia
di gestionali interni che di procedure di interscambio dati con altre società.
 Gestione LAN aziendale, suddivisa in 4 sedi fisicamente distaccate e collegate tra loro tramite fibra
ottica privata.
 Gestione sicurezza aziendale sia a livello router/firewall che di antivirus centralizzato.
 Assemblaggio di macchine server e installazione/configurazione di RAID.
 Realizzazione, gestione e controllo della sala CED, assemblaggio armadi Rack.
 Realizzazione e gestione dell’impianto di registrazione e sorveglianza video.
In precedenza, durante il periodo degli studi universitari e parallelamente a questi, ho svolto come libero
professionista l’attività di programmatore e sviluppatore web. Ho anche svolto, per conto di varie aziende
di formazione, l’attività di docente a contratto in vari corsi inerenti l’alfabetizzazione informatica e la
programmazione.
Gestisco alcuni server Linux e Windows su cui baso un’attività di hosting.
Ho installato sistemi di video sorveglianza sia a privati che ad aziende.
Mi sono occupato a lungo di assemblaggio e assistenza su PC.
ALTRE CARATTERISTICH E

Interessato sin da bambino all’elettronica e all’informatica, mi sono subito appassionato alla
programmazione a basso livello in C e in Assembly, per poi evolvere verso linguaggi di programmazione ad
alto livello e al Web.
Dal circuito stampato, alla programmazione a basso livello e fino alla programmazione su Web con
ottimizzazione ai fini delle SERP e passando per tutta l’infrastruttura hardware e di rete necessaria, sono in
grado di seguire un progetto a 360 gradi.
Proprio questa ampia conoscenza di base, insieme ad una forte passione e al tenermi costantemente
aggiornato in ogni modo, mi rende una risorsa flessibile e di ampie vedute.
HOBBY E INTERESSI

Sport in generale con predilezione del calcio, elettronica, fotografia, cucina, psicologia, escursioni
naturalistiche, lettura riviste scientifiche.
EXTRA

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi dell’articolo
13 del D. Lgs. 196/2003.
Il presente documento è volutamente NON in formato europeo e volutamente di lunghezza inferiore
alle due pagine. Ritengo che concisione, incisività e il saper uscire dagli schemi siano caratteristiche
distintive e vincenti.

Alessio Luffarelli

