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STUDI  

 Laurea in Scienze della Informazione, conseguita in data 4/7/1994, 

con la votazione di 104/110, presso l’Università degli Studi di 

Milano, discutendo una tesi dal titolo “Proprietà dinamiche 

caotiche in automi cellulari” 

Tesi svolta presso il Laboratorio di Fondamenti Fisici del 

Dipartimento di Scienze dell'Informazione. 

Relatore: Prof. G. Cattaneo, Correlatore: Prof. G. Mauri. 
 

La laurea in scienze dell'informazione del vecchio ordinamento è 

equivalente alle seguenti tre Lauree Magistrali (5 anni) del nuovo 

ordinamento: 

LM-18 Informatica 

LM-66 Sicurezza Informatica 

LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione 

 Attività e associazioni: Tutor presso il dipartimento di scienze 

dell'informazione 

 Maturità tecnica (perito in Telecomunicazioni) conseguita nell'anno 

1987 con la votazione di 58/60 presso l’ITIS E. Conti, Milano  

LINGUE 

 Inglese: buona la lettura di testi tecnico-scientifici 

 

ATTESTATI 

 Attestato di benemerenza per l’esemplare profitto conseguito nello 

studio rilasciato da A.P.I.M. 

 Certificazione IVL Asterisk 



CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Coordinamento di gruppi di  progettazione software, sviluppo e 

delivery 

 Stesura del piano di lavoro ISO9000 per l’area di sviluppo e 

delivery 

 Stesura di elaborati peritali  

 Ottima conoscenza di applicazioni CTI e CRM quali sviluppo di un 

intero applicativo CTI per la gestione di un call center via Asterisk 

(altamente modificato) e del relativo CRM 

 Ottima conoscenza e sviluppo di applicazioni VOIP (SIP, H323, 

Asterisk come sviluppo completo di client SIP basati su Opal o 

Open H323) 

 Ottima conoscenza di Asterisk (sia a livello applicativo che di 

sorgenti): 

- Installazione e configurazione (compreso chan_skype) 

- Costruzione e modifica di DialPlan 

- Modifica dei sorgenti con sviluppo di nuove funzioni, applicazioni  

- Interazione via manager con altri applicativi ad esempio Client, 

CRM, Monitor) 

 Sistemi Operativi: Unix, Windows, Macintosh, DOS, Android. 

 Linguaggi di programmazione:  C/C++, C#, Assembler (80X86), 

Basic, Pascal, ASPX, JAVA 

 Librerie: ottima conoscenza di MFC e MS VC++ (16/32 bit/ Cross 

compiler); buona conoscenza di Visual Basic, XVT, Framework 

.NET 

 Ottima conoscenza di internet (Sviluppo di siti, configurazione 

Firewall e router) 

 Sviluppo di applicazioni per palmari Android 



ESPERIENZE DI LAVORO  

 Dal Gennaio 2005 ad oggi direttore tecnico presso la società Opera 

Netcenter specializzata nello sviluppo di sistemi CRM e di 

telefonia.  

 Perito di parte in importanti cause civili 

 

 Dal febbraio 1998 al 2005 business area manager presso la società 

PRISMA 2.0 S.r.l. (Gruppo Opera Multimedia ).  

 

 Collaborazione con la società Mediaport S.p.A. per la realizzazione 

di software multimediale ( Anno 2002)  

 

 Collaborazione con la società Netsystem per lo sviluppo di 

applicazioni per la trasmissione criptata di stream broadcast e per la 

realizzazione di trasmissioni di video interattivi via satellite. 

(nell’anno 2001)  

 

 Collaborazione con la società VR Multimedia per la realizzazione di 

software multimediale ( Anno 2000)  

 

 Consulente per la società De Agostini per la realizzazione di 

pacchetti applicativi per la riproduzione di media multimediali ( 

audio, video, immagini, ricostruzioni 3D ed oggetti 3D) e per il 

browsing dei testi (dal 1997 al 2003).  

 

 Collaborazione con la società Intesis SECURITY LAB per la 

realizzazione di software sicuro per Infocamere e per la 

realizzazione di software per l’ambiente investigativo.  

 

 Amministratore della società COLVER S.r.l. per la realizzazione di 

software multimediale e programmi legati all’automazione delle 

attività editoriali fino al febbraio 1998.  

 

 Collaborazione con la Società Matrix S.p.A. per la realizzazione di 

programmi legati alla pubblicazione di siti internet nel 1997.  

 

 Collaborazione con la società Inferentia per la realizzazione di 

software gestionale e intranet con la qualifica di project leader nella 

prima metà del 1996.  

 

http://www.operanetcenter.it/
http://www.operanetcenter.it/
http://www.prisma.it/
http://www.operamultimedia.it/
http://www.mediaport.it/
http://www.netsystem.com/
http://www.vrmultimedia.it/
http://www.deagostini.it/
http://www.intesis.it/
http://www.matrix.it/
http://www.inferentia.it/


 Collaborazione con la società Dataware Technologies per la 

realizzazione di software Multimediale e Internet con la qualifica di 

project leader dalla seconda metà del 1996 al Settembre 1997  

 

 Docente in un corso sul C++ presso la società Bull nel 1995  

 

 Collaborazioni con la società S Cube Srl per la realizzazione di 

software gestionale e multimediale nel 1995.  

 

 Collaborazioni con la società OMEGA Srl per la realizzazione di 

software gestionale in ambiente c++ su banche dati Oracle nel 1995.  

 

 Istruttore di pacchetti applicativi presso la società Novità in TV nel 

1994.  

 

 Collaborazioni con la società ESSAI Srl per la realizzazione di 

software di comunicazione su reti ISDN in ambiente Windows e 

Macintosh dal 1993 al 1996.  

 

 Realizzazione di un pacchetto software consistente di una 

whiteboard connessa in rete tramite il protocollo TCP/IP per il 

centro di ricerca CEFRIEL, nel periodo Novembre 1993- Giugno 

1994.  

 

 Relatore in corsi presso lo SMAU93 organizzati dalla società CDC.  

 

 Consulenze per la realizzazione e la assistenza di software 

gestionale in ambiente ACCESS presso la società Caserio Srl a 

partire dal 1992.  

 

 Collaborazioni con la società Experientia per la realizzazione di 

device drivers e VBX in ambiente Windows a partire dal 1992.  

 

 Realizzazione di software di bordo in assembler 8086 per il satellite 

SAX, presso la società Tecnosoft nel 1991.  

 

 Commissario esperto nella commissione di maturità presso l’ITIS S. 

Cannizzaro (Rho), anno scolastico 1990-91.  

 

 Supplente di Matematica e Fisica da Aprile a Giugno 1991 
Con la presente si autorizza al trattamento dei dati per finalità di reclutamento/selezione ex Decreto 

Legislativo 196/2003 

http://www.omega-sistemi.it/
http://www.essai.it/
http://www.experientia.it/

