GABRIELE SIRTORI
DATI PERSONALI
●
Data di nascita: 28 Gennaio 1972
●

Luogo di nascita: Milano

●

Residenza: Sesto San Giovanni, Milano

●

Cittadinanza: Italiana

tel: +39 380 7568868
email: gabriele.sirtori@gmail.com

STUDI
●
Diploma di perito elettronica industriale (56/60), presso l’istituto L. Galvani di Milano –
1991.

ATTITUDINI E ASPIRAZIONI PROFESSIONALI
●
Sono una persona dinamica, prediligo il lavoro di gruppo ed i progetti dove esiste una
forte componente tecnologica. Un aspetto importante della mia vita professionale è la
condivisione degli obiettivi e lo scambio di visioni ed idee.
Ho una buona predisposizione alla guida di team tecnologici. La curiosità e la
determinazione con cui perseguo la soluzione di un problema, mi permettono di guadagnare la
fiducia dei membri del gruppo di lavoro.

●

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Freelance
2007oggi
Attualmente socio di Digitaldox.it e SkymaxDG, impegnato nelle società
Freelance
come sviluppatore sistemista. Per SkymaxDG impegnato anche come sales.

1995 – 2007
Xpedite Systems
S.r.l.

Project Manager
All’interno di Xpedite Systems S.r.l. svolgo le attività di ideazione, di
progettazione e di stima dei costi e dei tempi per la realizzazione di soluzioni
applicative che soddisfino le esigenze dei clienti. Guida del gruppo
tecnologico sul progetto.
Le mie principali responsabilità sono:
●
Ideazione e progettazione di architetture e applicazioni software
orientate alle comunicazioni massive (messagistica fax, email, sms, voice…).
●
Redazione della documentazione tecnica relativa allo specifico
progetto.
●
Assicurazione della bontà del codice sviluppato, e garanzia di un
livello di qualità dello stesso conforme alle direttive di progettazione.
●
Conoscenza completa ed adozione delle metodologie e degli standard
aziendali e di mercato.
●
Contributo alla creazione e aggiornamento della base di conoscenza
comune aziendale.
●
Svolgimento attività di formazione e mentoring all’interno del gruppo
di sviluppo.
Principali progetti:
●
Progettazione dei progetti software per la gestione delle carte di
credito e lo scambio di informazioni via sms per Agos Itafinco.

L’ambiente d’esecuzione delle applicazioni in oggetto è basato principalmente
su architettura Microsoft (sviluppato con Delphi di Borland). Sono stati
progettati ed implementati diversi moduli di connessione e interfacciamento
con applicazioni di backend basate su sistemi eterogenei (e.g. AS400, UNIX,
LINUX) per la concatenazione di flussi operativi.
●
Progettazione sviluppo sistema di trasmissione automatica via Fax e
SMS per Genialloyd.
●
Progettazione e realizzazione di gateway per la gestione automatica
delle prenotazioni via fax, sms, email per i maggiori tour operator italiani
(Alpitour, I viaggi del ventaglio, Kuoni Gastaldi, ecc…)
●
Progettazione e realizzazione di interfacce per la trasmissioni delle
transazioni bancarie per IMI Bank.
●
Sviluppo di software su palmari/lettori BarCode.
●
Progettazione di ambienti virtuali e soluzioni di HA e Disaster
Recovery.
●
Progettazione e annistrazione DataBase, Microsoft SQL, MySql,
MongoDB.

19931995

Operatore Telecom Italia
Operatore al servizio 12 di Telecom Italia (durante gli studi Universitari).

Telecom Italia
19921993

1992 (secondo
semestre)

Servizio Militare Falconara Marittima (AN)
Progettazione e sviluppo di Software in DB3 per la gestione delle reclute delle
compagnie C.A.R.
Tecnico di laboratorio
Gestione, controllo e riparazione di centrali telefoniche per ufficio, modelli
8/32, ℅ L’elettrotelefonica Milano

19911992
Explorer S.r.l.

Print center manager
Gestione centro stampa questionari per interviste orientate al Marketing
Research.

2001oggi
SkymaxDG

Software Developer and analist
●
Collaborazione allo
sviluppo software per gestione assemblee
condominiali con più di 3000 inquilini.

(Partner)

●
Collaborazione allo sviluppo software per gestione finanziaria di società
di Car Leasing.
●

Collaborazione alla vendita di servizi di posta elettronica certificata.

●
Collaborazione alla vendita di SVS, software per il rilevamento di
incidenti stradali.

CORSI PROFESSIONALI
2014 ANGULAR JS
2003 S.i.a.m.
2003 Microsoft
2002 CFP
Vigorelli
2001 CFP
Achille Grandi

Sviluppo web con Angular JS
Sviluppo web con strumenti Macromedia
MOC 2274 – Managing a Microsoft Windows 2003 Environment
Managing Windows 2000 server Enironment
Linux system administrator

Visual Basic advanced programming and DataBase Designer

2000
CFP Vigorelli

ABAP 4 for SAP/R3 programming

1999 CFP
Vigorelli

Modulo gestionale
Java programming

1998 CFP
Vigorelli

Corso di programmazione in Java

1997 S.i.a.m.

C programming
Corso di programmazione in C

LINGUE STRANIERE
●

Inglese molto buono parlato e scritto

TECNOLOGIE
Competenze
Negli anni, attraverso consulenze in diversi ambienti, ho sviluppato mie competenze su diverse
tecnologie, ed in diverse discipline, tra le quali
Internet Technologies:
completa padronanza dei modelli di sviluppo applicativi per ambienti di
esecuzione basati su modelli di networking non tradizionali.
OO design:
disegno e realizzazione di applicazioni con logica ad oggetti.
Software design patterns; Conoscenza ed utilizzo di modelli di implementazione riconosciuti come
standard.
Relational database modelling:
disegno di modelli di basi dati sfruttando il corretto equilibrio tra
normalizzazione dei dati ed economicità di calcolo.
Software evaluation:
buona tecnica di valutazione e comparazione dei prodotti commerciali.
Application integration:
progettazione dei flussi di dati e realizzazioni di moduli applicativi per
l’integrazione di diversi sistemi di calcolo.
GUI, ClientServer Model, Microsoft Windows
: disegno e realizzazione di applicazioni su
architetture tradizionali.
Virtualization
Buona conoscienza di sistemi VMWARE 3.5 4.0 vSphere, XEN, XEN CITRIX, VDI, VirtualBox Oracle,
Parallels
Database Relazionali
Buona conoscienza SQLSERVER 2005/2008, MySql, PostgreSQL
WEB servers, Application servers
Apache 1.3.x/2.0, MS IIS 4/5, Micromedia.
Programming languages
Java, Visual Basic, ASP, ASP.NET, XML, C#, SQL, PLSQL, TSQL, C, Scripting (jscript, vbscript),
Delphi (attuale tools di sviluppo maggiormente utlizzato), VB.NET, AngularJS, NodeJS.
Miscellaneous
Mi interesso a distributed computing e grid computing.
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della L. 675/96.

