Nato il 10/05/1980
Residente in via Goito 38
Carate Brianza (Mi) 20841 Italia

Simone Redaelli

H Cellulare: 3339592171
T Telefono: 0362903292
B Email: simonereda@gmail.com
Í www.simonereda.com

Esperienze Lavorative
Sett. 2004 – Oggi

Team Leader, Web Developer, AsteImmobili.it Spa, Via Parco 47 - 20046 Biassono
(MI) Tel. 039.59611.1 info@asteimmobili.it.
Gestione di un team di sviluppo su progetti web riguardanti il processo di informatizzazione
di un alto numero di tribunali italiani con attività di analisi a stretto contatto con giudici
delegati, cancellerie e professionisti.
Suddivisione dei compiti, obiettivi, scadenze, pianificazione delle attività di progetto.
Gestione del contatto con il cliente per tutti gli aspetti di tipo tecnico, analisi dei
requisiti e definizione delle specifiche dell’applicazione.
Creazione e gestione di portali internet adibiti alla ricerca di annunci immobiliari
(www.portaleaste.net) e realizzazione di diversi siti istituzionali di tribunali, corti d’appello
e procure, con particolare attenzione a problematiche di accessibilità, scalabilità e fruibilità
delle informazioni su dispositivi cellulari.
Sviluppo di soluzioni per la gestione della documentazione riservata delle procedure
concorsuali.
Realizzazione di un applicativo web per la vendita online in tempo reale di beni mobili di competenza degli Istituti Vendite Giudiziarie italiani (www.benimobili.it).
Creazione di web service per permettere l’interazione di client Zucchetti con il sistema web di gestione dell’iter fallimentare.
Sviluppo di un framework proprietario di appoggio a tutti gli applicativi aziendali.

Ott. 2003 – Giu. 2004

Tutor ECDL, Università degli studi di Milano Bicocca.
Assistenza tecnica e sistemistica all’interno dei laboratori informatici ECDL (European Computer Driving Licence).

Sett. 2002 - Sett. 2003

Tutor aule informatiche, Università degli studi di Milano Bicocca.
Assistenza tecnica e sistemistica all’interno dei laboratori e supporto agli studenti durante lo
svolgimento di esercitazioni ed esami.

Istruzione e Formazione
Ott. 2005 – Dic. 2008

Laurea Specialistica in Informatica, Univ. degli studi di Milano Bicocca, 108/110.
Tesi dal titolo:"Analisi e sviluppo di un applicativo web per la vendita online di beni mobili"

Ott. 2000 – Lug. 2004
Sett. 1995 – Giu. 1999

Laurea Triennale in Informatica, Univ. degli studi di Milano Bicocca, 96/110.
Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Scientifico "Ettore Majorana".

Competenze relazionali e organizzative
Attitudine ad affrontare problematiche di gestione del gruppo di lavoro e di relazione
con i clienti in piena autonomia. Capacità di seguire diverse attività di tipo organizzativo e tecnico in parallelo e nel pieno rispetto di costi e scadenze.
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Competenze tecniche
Linguaggi di programmazione
ottimo livello:
livello medio:
livello base:
Tecnologie e Framework

DBMS

Sistemi Operativi
Ambienti e Tool

Vb.net, C#, Javascript, Json, Html, Css, Asp, Xml, Xsl
Php
Java, C
{
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Asp.Net WebForms
Asp.Net MVC
Entity Framework
Web Services
Ajax
JQuery
NHibernate
CakePhp

Conoscenza approfondita di Microsoft Sql Server (2000 | 2005 | 2008).
Conoscenza base di MySql e Access.
Conoscenza approfondita dei sistemi Windows (98 | 2000 | XP | Vista | 7).
Conoscenza base di alcuni sistemi Linux (Ubuntu, Kubuntu, RedHat, Fedora).
Conoscenza approfondita di Visual Studio (2003 | 2005 | 2008 | 2010).
Utilizzo di SourceGear Vault come tool per il controllo e il versioning di applicazioni
sviluppate in team.
Conoscenza degli strumenti per la progettazione UML Rational Rose e Enterprise
Architect.

Lingue
Inglese

Lettura:Ottimo | Scrittura: Discreto | Parlato: Buono

Interessi
Web
Musica
Sport

Quotidinamente al corrente delle ultime novità nel campo dello sviluppo web e delle innovazioni tecnologiche.
Conoscenza della teoria musicale e della chitarra.
Basket, Calcetto, Tennis.

Autorizzo l’Ente al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
Simone Redaelli
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