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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Analista programmatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2014 - 2018

Sviluppo su varie piattaforme
Utilizzo di vari strumenti di sviluppo per la realizzazione di app mobile con angular: cordova, angular
js, angular6, node,js, nvm, typescript, Visual Studio Code. Realizzazione di un’app con cordova e
angular 6 per il recupero di risorse attraverso chiamate http ad una WEB API situata su sito esterno
(www.antoniogallo.net). Gestione bearer token di autorizzazione con interceptors. Gestione di Log
tramite servizio connesso con FireBase utilizzando Cloud Firestore in Beta.
Realizzazione di una semplice app con Ionic 2 che consente l’inserimento, modifica e cancellazione
di item (To Do) su server Firebase, compilazione e installazione dell’apk su smartphone.
Aggiornamento del proprio sito personale con l’implementazione di servizi http con il framework
ASP.NET WEB API per il recupero di risorse locali. Implementazione di un OAuth 2.0 Authorization
Server usando il middleware OWIN OAuth basato su Bearer token di autenticazione e di un
Resource Server per il recupero delle risorse locali utilizzando il token di autenticazione.
Trasferimento di un blog da blogspot.it su nuovo dominio aruba con hosting wordpress: importazione
dati e personalizzazione grafica.

2011 - 31/12/2013

Analista funzionale ambiente .NET
Eustema SpA – cliente INPS in Via Chopin, Roma.
Raccolta dei requisiti del cliente per la realizzazione di nuove applicazioni e/o ampliamento delle
esistenti. Analisi dettagliata delle funzioni da realizzare e gestione di un gruppo di sviluppo di 4
persone.
Calcolo dei Function Point prodotti secondo il metodo IFPUG e redazione dei documenti di analisi, di
collaudo, del Piano di Progetto, delle schede degli interventi realizzati e dei test effettuati.
▪ Progetto Uniemens – Enpals: raccolta requisiti per l’integrazione nel flusso Uniemens delle
denunce retributive ex-Enpals. Realizzazione di un’applicazione web per la ricerca e gestione delle
denunce trasmesse ad ex-Enpals.
▪ Scadenzario Attività: nuova procedura intranet per la gestione dei progetti e attività che la
Direzione Generale richiede alle Direzioni Centrali che devono concluderle in una determinata data
di scadenza.
▪ Gestione Istanze: nuova procedura intranet per l’acquisizione delle pratiche e dei solleciti in arrivo
alla Direzione Generale. Reingegnerizzazione della vecchia procedura fatta con tecnologia asp.
Importazione e conversione dati nel nuovo sistema.
▪ Pagamenti Sostituti d’udienza: procedura intranet che consente il calcolo degli emolumenti degli
Avvocati sostituti d’udienza e l’invio della richiesta di pagamento ad una applicazione esterna PLP.
▪ DicaWeb: definizione della baseline della nuova applicazione e produzione dei documenti
necessari per la verifica degli FP dal cliente.
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Attività o settore: raccolta e analisi dei requisiti presso il cliente INPS.

2008 - 2010

Analista programmatore ASP.NET, C#, T-Sql
Eustema SpA – cliente INPS in Via Chopin, Roma.
Analisi, implementazione e manutenzione di applicazioni e nuove funzionalità per l’ambiente intranet
ed internet progettate con VisualStudio 2003/2005/2008 Framework 1.1/2.0/3.5, linguaggio C#,
secondo la classica architettura a 3 livelli: presentazione, business e DAL utilizzando per lo più stored
procedures.
▪ Diffide agricoli: procedura intranet per il recupero dei contributi dei lavoratori non pagati all’INPS
da parte delle aziende agricole. Tale procedura consente agli utenti di sede, attraverso successivi
stati di lavorazione degli illeciti, di inviare diffide penali (attraverso il servizio web Postel) e denunce
in Procura; inoltre, per tale procedura, è stato predisposto un processo automatico che consente il
caricamento in procedura degli illeciti, delle aziende e dei rappresentanti legali presenti su db2
(database di origine) per il successivo invio massivo automatico delle diffide riducendo il carico di
lavoro degli utenti di sede.
▪ Illeciti penali: procedura intranet per il recupero dei contributi dei lavoratori non pagati all’Inps da
parte delle aziende da DM. Tale procedura consente agli utenti di sede, attraverso successivi stati
di lavorazione degli illeciti, di inviare diffide penali (attraverso il servizio web Postel) e denunce in
Procura.
▪ Dica Cerca: procedura intranet che consente, attraverso la ricerca Full-Text di MS-SQL, la ricerca
di testo contenuto in documenti di tipo doc e pdf (relazioni e delibere) selezionando filtri di ricerca
per ‘frase esatta’, ‘tutte le parole’, ‘tutte le parole vicine’, ‘almeno una delle parole’.
▪ Circolari e Messaggi Web: procedura intranet a disposizione della Segreteria del Direttore
Generale per la redazione di circolari da pubblicare in ambiente intranet ed internet e di messaggi
per internet. La procedura utilizza le librerie di Office per manipolare la circolare .doc completandola
nelle parti mancanti (numero e data, link degli allegati, ecc.) realizzando la pagina html e pdf. La
procedura consente di realizzare la circolare anche attraverso un editor html di testo per la
produzione di pagine html accessibili.
▪ Gestione Domande Avvocati Domiciliatari: procedura internet per l’acquisizione del curriculum
degli avvocati dal sito INPS e relativa gestione intranet per l’approvazione/validazione delle liste
Circondariali. La procedura internet è stata realizzata secondo i criteri di accessibilità.
▪ Verif: applicazione di verifica per il calcolo del lavorato e delle giacenze delle sedi.
▪ Applicazioni console (batch notturni di allineamento/verifica/invio automatico diffide al Ws Postel).
▪ Realizzazione della reportistica (prospetti aggregati nazionali, regionali, ecc.) con Reporting
Services per SQL 2000.
Attività o settore: analisi e sviluppo software in ASPNET C# presso INPS.

2008-2008

Consulente programmatore ASP, Flash, VB6
InOnline – cliente LandRover Usato, Roma.
▪ Implementazione di nuove funzionalità lato front-end e back-end per l’amministrazione di un sito
internet progettato in Flash/Asp/VB6 per la gestione delle auto usate.
Utilizzo di una vpn dedicata e desktop remoto per il collegamento con i server del cliente.
Attività o settore: sviluppo software in ActionScript / ASP / VB6.

2008-2008

Consulente ASPNET, VisualStudio .NET
InOnline – cliente Jaguar Usato, Roma.
▪ Implementazione di un portale in VisualStudio 2005 / Sql Server 2005.
Attività o settore: sviluppo software in ASP.NET – VB.NET, settore informatico.

2007-2008

Consulente nel settore della sicurezza informatica
Prima-S – cliente UbiBanca, Via Cefalonia 62, Brescia.
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▪ Utilizzo del prodotto di provisioning IBM Tivoli Identiy Manager per la gestione e centralizzazione
delle informazioni utente su risorse target.
▪ Utilizzo di IBM Tivoli Access Manager per l’autenticazione ed il controllo accessi a risorse e
applicazioni web-based ed applicazione delle policy di sicurezza con WebSeal.
▪ Assistenza alle utenze tramite software Remedy: evasione di ticket e change request.
Attività o settore: Sicurezza informatica e continuità operativa.

2000-2006

Impiegato nel settore informatico
Cointec srl, Viale Kennedy, 5 - 80125 Napoli.
▪ Sviluppo dell’interfaccia grafica dei software per l’ingegneria e dei moduli per il disegno automatico
degli elaborati grafici in Delphi.
▪ Test e analisi degli errori del software prima del rilascio della nuova release.
▪ Creazione, gestione e test delle installazioni finali.
▪ Realizzazione di un progetto web in ASP.NET su framework 1.1 per la gestione del processo di
amministrazione aziendale, per lo sviluppo del personale e formazione.
▪ Realizzazione grafica del materiale pubblicitario per l’editoria ed il Web (cartelline, depliants,
coupons, etichette cd-rom, banner, ecc.) e dei manuali dei programmi in formato doc, pdf e html
▪ Aggiornamento del sito internet realizzato in asp.
▪ Realizzazione ed invio delle newsletter, assistenza telefonica ai clienti.
Attività o settore: sviluppo software per l’ingegneria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015

MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer: Web Applications

2014

CFPS (Certified Function Point Specialist).
IFPUG (International Function Point Users’Group).
▪ Misurazione della dimensione funzionale del software attraverso l’applicazione del metodo IFPUG
v4.3.1 secondo le regole della FPA.
▪ Membro IFPUG.
▪ Certificazione riconosciuta dalla PA.

2013

Corso su Biztalk 2010
Eidos, Roma.
▪ Integrazione di applicazioni diverse attraverso scambio di informazioni basate su XML .

2007

Corso su software per la sicurezza
Prima-S, Roma.
▪ Sicurezza informatica e software di provisioning IBM TIM/TAM e Sun IDM.

1999

Esperto in fornitura di lavoro temporaneo
Centro di formazione Dasein, Milano.
▪ Studio del settore interinale, analisi del curriculum e valutazione delle risorse umane .

1998

Esperto in linguaggio multimediale
Regione Campania.
▪ Sviluppo di presentazioni multimediali attraverso l’utilizzo dei software di settore più utilizzati.

1996

Diploma di Operatore-Programmatore
Istituto d’Informatica San Paolo di Torino.
▪ Q-basic, AutoCad, Office.

1990

Diploma di geometra
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Istituto tecnico per geometri ‘Oscar D’Agostino’ di Avellino.
▪ Disegno e progettazione di opere edili.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

A2

A2

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza come analista funzionale presso
INPS, con contatto diretto con differenti referenti INPS delle varie aree, tecnici del sistema Informativo
e collaboratori di lavoro.

Competenze organizzative e
gestionali

Pianificazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, gestione di un piccolo gruppo
di persone per la realizzazione dei requisiti del cliente.

Competenze professionali

Capacità di utilizzare a livello tecnico-professionale molteplici strumenti informatici, grazie
all'esperienza acquisita in diversi anni di lavoro.
Specialista nel calcolo dei Function Point secondo il metodo IFPUG.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente atonomo - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC







Patente di guida

Linguaggi di programmazione, framework e repository utilizzati per lo sviluppo di applicazioni
web con Visual Studio: ASP.NET (C#), .NET Framework 1.1, 2.0, 3.5, 4.0, 4.5, MVC, WCF,
Web API, SQL Server, Ajax, JQuery, Javascript, CSS3, HTML5, XML, XSD, XSLT.
Piattaforme per lo sviluppo di app su Mobile: Angular 6, node.js, typescript, Cordova, rxjs,
Visual Studio Code.
Suite Microsoft Office (Word, Excel, Project, PowerPoint, Outlook, FrontPage, Access, Visio,
Publisher, OneNote).
Controllo codice sorgente: GIT, SourceTree, Microsoft Team Foundation, Visual SourceSafe,
Serena ChangeMan, Dimensions, Tortoise svn., Git, SourceTree
Altri strumenti di editing grafici e linguaggi di programmazione di non recente utilizzo:
Macromedia FreeHand, Dreamweaver, Robodemo e Captivate (tutorial in Flash), SwishMax
(per la realizzazione di Banner animati in Flash). Corel Draw, Corel Photo-Paint, Adobe
Photoshop, AutoCAD, Asp, VB6, Borland Delphi 5.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Appartenenza a gruppi /
associazioni
Dati personali

Antonio Gallo

Membro IFPUG
Microsoft Certified Professional (MCP).
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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