Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Celletti Amedeo
via Alberto Breglia 23, 00166 Roma (Italia)
(+39) 339.83.38.170
info@amecom.it
http://www.amedeocelletti.com
Skype amedeo.amecom

DICHIARAZIONI PERSONALI

Disponibile a collaborare con aziende e startup nella progettazione e nello sviluppo di
nuove applicazioni in Italia e all'estero. Il mio cv completo è disponibile all'indirizzo
amedeocelletti.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2004–alla data attuale

Iniziative imprenditoriali autonome
Realizzazione di diversi servizi online B2C tra cui, il più recente, 48.pm Notizie. Rimando al mio
profilo online per una lista più esaustiva.

2012–2013

Programmatore / Consulente
Page Personnel / BNL Gruppo BNP Paribas, Roma (Italia)
Realizzazione software in VB/Excel per la selezione automatica dei candidati (HeadHuntig) dai CV
ricevuti da BNL Italia tramite il servizio CVweb.

2006–2010

Programmatore / Consulente
Corriere GSL Executive / GLS Torino Nord, Torino (Italia), Torino (Italia)
Consulenza informatica e sviluppo software tra cui:
▪ Gestionale per il calcolo paghe autisti.
▪ Gestionale per le richieste di ritiro.

2006–2010

Web Developer / Provider
Vari
Realizzazione di siti web statici e dinamici, gestione mail e hosting su server proprietari per diverse
aziende tra cui:
▪ Beg S.r.l. - Azienda apparecchiature elettroniche - Gallarate - Sito web statico, mail server.
▪ Synesis S.n.c - Azienda costruzione pulsantiere - Torino - Sito web statico.
▪ Prometas - Società Coop. Agricola - Scanzano Jonico - Sito web dinamico, mail server, studio di
fattibilità per la realizzazione hardware e software per la tracciabilità dei prodotti agricoli.
▪ PoloSereno - Agenzia viaggi - Grugliasco - Sito web dinamico con pubblicazione di pacchetti
vacanze, offerte, forum e mailing list.
▪ NonSoloAntico - Venditore antiquariato e modernariato - Torino - Sito web dinamico con
ecommerce b2c, mail server.
▪ RistoClick - Distributore carni all'ingrosso - Torino - Sito web dinamico con e-commerce b2b.
▪ Videoframe S.r.l. - Agenzia multimediale - Ottimizzazione Seo per diversi siti web.
▪ Altri
Nel 2010 ho cessato l'attività di provider per conto terzi.
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2005–2006

Celletti Amedeo

Programmatore
PCMItaly / GFI Benelux, Torino (Italia)
Sviluppo di moduli per il progetto europeo in ambito medico Pallianet in collaborazione con un team di
internazionale (Italia, Grecia, Belgio). Per il progetto ho sviluppato:
▪ Modulo autenticazione e profilazione.
▪ Modulo per la gestione delle autorizzazioni di accesso (applicazioni e dati).
▪ Protocollo XML per la creazione dei form.
▪ Interprete XML / HTML per l'inserimento e l'archivizione dati.
▪ Modulo per la creazione automatica di Best Practices (via Yahoo).
▪ Modulo per l'interscambio dei dati tra applicazioni.

2000–2005

Docente informatico
Vari
▪ Assocam Scuola Camerana (Torino): oltre 1.500 ore di lezioni frontali su programmazione web,
multimedia, tecnologie Microsoft come Asp, .NET, SQL Server, Visual Studio e altre tecnologie
come Javascript, CSS, HTML.
▪ Isvor Fiat (Torino): circa 280 ore di lezioni frontali su Access, tenuti a Torino, Genova, Lucca e
Livorno.
▪ CSC Italia (Torino): circa 1.000 ore di lezioni frontali in corsi destinati all'alfabetizzazione informatica
dei dipendenti della Regione Piemonte. Access, Excel, Lotus Notes, navigazione Internet

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

B1

A2

A2

A2

spagnolo

C1

C1

B1

B1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Ottime competenze comunicative acquisite durante le oltre 2.500 ore di docenza frontale.
▪ Buone competenze relazionali e commerciali acquisite durante lo sviluppo e la vendita di applicativi
aziendali.
▪ Sono in grado di gestire i rapporti con i clienti in piena autonomia.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottima capacità di lavoro in team e di leadership acquisite lavorando con diversi team di sviluppo e
guidando diversi gruppi di lavoro.
▪ Ottima capacità di analisi, brain storming, problem solving, gestione priorità e scadenze.
▪ Ottima visione generale del progetto.

Competenze professionali

▪ Ottima padronanza nello sviluppo di software e applicazioni b2b e b2c, sicurezza informatica,
crittografia, geo-localizzazione, database, web server, sistemi operativi server. Buona capacità nel
creare / manipolare file grafici, audio e video.
▪ Ampia conoscenza delle tecnologie web: programmazione, sviluppo interfacce, usabilità,
accessibilità e debugging.

Competenze digitali
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Python 3, Asp, VB, Javascript, PHP, .NET.
▪ Python Networking Programming, programmazione asincrona, framework iohttp e flask.
▪ Algoritmi di machine learning
▪ Gestione del calcolo su coordinate geografiche.
▪ Algoritmi di criptazione, comunicazioni protette, sicurezza dei dati.
▪ HTML/HTML5, XML, CSS, Responsive Design, SVG, tecniche SEO.
▪ AJAX, JQuery, Bootstrap.
▪ SQL / MySql / Access.
▪ MS Windows Server, IIS, Mail Server MDaemon, Ftp Server, Ubuntu server, Apache, Nginx,
NodeJS.
▪ Raspberry PI
▪ Http, Https, Smtp, Pop3, Tcp/Ip.
▪ QRcode e NFC.
▪ Configurazione reti, router, firewall, DNS, Voip.
▪ Amazon Web Service: EC2, Lambda, RDS, Cloudfront, S3, SNS, Api Gateway.
▪ Piattaforme/Api: Google (Adsense, Adword, Analytics, Maps, Charts, Youtube), Paypal, Facebook,
Twitter.
▪ Automazione nella manipolazione delle immagini, framework ImageMagick.
▪ Programmi di produttività: Visual Studio, Eclipse, Illustrator, Office, OpenOffice, Android Studio
▪ Esperienze nello sviluppo di applicazioni native per java/Android
Per maggiori informazioni amedeocelletti.com
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