CURRICULUM VITAE – IVAN SALA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SALA IVAN

Indirizzo

VIA DELL'ONTANO 10/A (MI) 20090

Telefono

348 406 9327 | 334 89 34 111

E-mail primaria
E-mail secondaria
Nazionalità
Data di nascita

slavni96@gmail.com
salaivan@outlook.com
Italiana
21 MARZO 1996

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

14/10/2015 – In corso
NPO Sistemi (A Ricoh Company) – Cernusco sul Naviglio (MI)
IT
Full Stack Developer
Sviluppo del front-end e del back-end per applicativi web oriented e per web
application. Le principali tecnologie utilizzate sono:

HTML5 + JQuery per lo sviluppo del front end.

Java + GlassFish, Payara, Tomcat come application server. Sviluppo
sia su ambiente Linux che Windows di applicazioni distribuite.

.NET (C#) + ISS, sviluppo in C# di web application.

Python/DJango, Sviluppo di mock services per testing degli applicativi.
Sviluppo web application mediante Django, Requests, Flask, Beautiful
Soap.

MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite come DB. Sviluppo di query,
store procedure, trigger. Analisi per la creazione dei DB.
Oltre allo sviluppo ho seguito le fasi di analisi, progettazione, implementazione
e supporto dei vari progetti ai quali ho e sto collaborando.
Inoltre ho seguito e collaborato all’implementazione l’architettura di rete dei vari
progetti (Scelta del SO dei server, installazione e configurazione dei web
server, configurazione Reverse Proxy, analisi delle possibilità).

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

07/01/2015 – 28/01/2015
Connect.ie – Dublino (Irlanda)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

09/06/2014 – 04/07/2014
Ricoh Italia SRL – Vimodrone (MI)

IT - ISP
IT Specialist
Supporto tecnico di secondo livello sia in locare che da remoto. Assistenza in
loco ai clienti per problematiche di rete. Amministrazione e gestione siti
wordpress (EuroHealt.ie / Nosmoki.ng). Creazione di un applicativo web
(HTML+JS+Python) per la gestione di mail list generate dinamicamente a
partire da un crawler basato su BeautifulSoup (Python).

Multinazionale specializzata nel fornire soluzioni e servizi IT
Junior ITS Specialist
Supporto tecnico di primo e secondo livello per l’azienda e suoi principali clienti.
Installazione e configurazione di computer per i tecnici. Amministrazione e
gestione delle utente in AD su Windows server 2012.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Sistemista in ambienti Linux e Windows:
Amministrazione postazioni, dispositivi e utenze. Configurazione e installazione
di sistemi HW e SW. Gestione dei sistemi di archiviazione. Operazioni di
backup e restore.
Sviluppo e amministrazione di Database:
Sviluppo query per database su piattaforma MariaDB, MySQL, e SQLServer.
Backup e recupero dati. Upgrade e riorganizzazione di DB.
Analisi e creazione di DB su necessità di web application.
Gestione e Manutenzione di Server:
Gestione di server interni a reti private ed esterni. Conoscenza di strumenti per
la gestione e l'assistenza remota (SSH, telnet, ftp / vnc, Nx, TeamViewer).
Conoscenza del principali web server, installazione e configurazione in base
alle necessità su piattaforme sia Windows che Linux: Apache, Apache Tomcat,
NginX, IIS. Ho utilizzato inoltre Apache e NginX come reverse proxy.
Queste capacità sono state maturate gestendo server privati, scolastici e in
ambito lavorativo.
Amministrazione di reti:
Amministrazione e creazione di reti cablate e/o wireless. Conoscenza dei
principali strumenti per il monitoraggio del traffico di rete. Competenza nella
configurazione di reti, monitoring e diagnostica. Competenze nel creare reti ad
Hoc per specifiche funzioni (LTSP [Linux Terminal Server Project], AD [Active
Directory])
Web design e gestione dei contenuti:
Ottime competenze dell'uso di JS, JQuery, Ajax, HTML5, Bootstrap e di
Java/C#/Python orientati allo sviluppo web. Ottima conoscenza dei servizi
REST, buona conoscenza dei servizi SOAP. Buona conoscenza delle API di
PayPal.
Ottima conoscenza di tool per il testing di quanto creato, come rest console e
SoapUI.
Linguaggi di programmazione conosciuti:
Conoscenze approfondite in ambito lavorativo: Java, Unix Shell Scripting
(bash), C# (.NET/ASP), C, C++, Python, PHP.
Conoscenza scolastica/Base: Pascal/delphy e ruby (On rails).
Ide di sviluppo/Editor di testo:
Ottima conoscenza di Netbeans, Android studio e visual studio. Conoscenza
basilare di PhpStorm. Utilizzo come editor di default VIM e occasionalmente
sublime text.
Versioning:
Competenze nell'uso di SVN e GIT. Sia a livello di utente che a livello
amministrativo (Installazione/creazione di un server dedicato come repository)
Sistemi operativi:
Ottima conoscenza di Linux (Debian, Archlinux, Centos, redhat/Fedora) e di
Windows sia home che server.
Ottime competenze nella virtualizzazione e nell'uso di software specifici
(VMWare, VirtualBox, HypeV)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
LAVORO IN TEAM PROJECT MANAGEMENT

Ottima capacità di lavorare in un team, alta capacità di adattarmi anche a
situazioni critiche.
Ottima capacità di organizzare sia il mio lavoro che il lavoro dei miei colleghi in
base alle necessità del momento.
Forte influenza propositiva sul gruppo per compiere nel miglior modo gli
obiettivi preposti.
Conoscenza di Tool per l’organizzazione all’interno di un team e per la
creazione di documenti di progetto e grafici di analisi come: Microsoft Visio,
Excel per la creazione di diagrammi di Gantt e di Ganttproject.
Ottima conoscenza di Microsoft Sharepoint orientato alla condivisione e
modifica di documenti aziendali.
Forte interessa di crescita in tal senso, verso la gestione e l’organizzazione di
progetti per e con un team di lavoro.

PROGETTI PERSONALI
PROGETTI PERSONALI AVVIATI
ED IN FASE DI SVILUPPO

Nel tempo libero seguo alcuni miei progetti personali:
 Slavni.it – Sito web vetrina per il dominio, contiene alcuni link a lavori
fatti in precedenza
 TheChileMan – Web Application multi platform (disponibile sul
PlayStore) che permette la ricerca tra migliaia di specialità diverse di
peperoncini
 GitLab Repository – Sul server che ospita slavni.it ho anche un
repository privato dove carico i miei codici

LTSP – Seguo con molto interesse il progetto Linux Terminal Server
Project per la creazione di classi e ambienti lavorativi low budget. Ho
implementato un laboratorio scolastico con questo software e ne curo il
supporto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono (C1)
Buono (C1)
Buono (C1)

Francese
Sufficiente (A1)
Appena Sufficiente (A1)
Appena Sufficiente (A1)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Punteggio conseguito

13/09/2010 - 09/06/2015
ITSOS Marie Curie – Cernusco sul Naviglio – Istituto Tecnico Superiore
Informatica, programmazione, sistemi e reti, gestione di progetti,
matematica, inglese.
Diploma di perito capo tecnico industriale, specializzazione informatica.
84/100
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PATENTE O PATENTI
CERTIFICAZIONI

B / A1

Cisco IT Essential – Maggio 2014 – (Networking & Troubleshooting)
Cisco CCNA Discovery – Maggio 2015 – (Networking & Troubleshooting)
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