
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

14848

Categorie di iscrizione 11 Area Informatica
05 Tecnici di Laboratorio

Informazioni personali

Cognome / Nome D'Alessandro Christian - Emanuele

Codice Fiscale DLSCRS83T19A801F

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19/12/1983

Luogo di nascita Bernalda

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Amministratore di basi di dati, sviluppatore / Informatica

Esperienza professionale

Date Dal 15/07/2014 al 29/02/2016

Lavoro o posizione ricoperti IT Project Manager, Software Engineer

Principali attività e responsabilità IT Project Management, Software engineering, digital business strategy, sviluppo e
prototipazione software 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Astro s.r.l. Milano

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Software development

Date Dal 01/06/2009 al 01/06/2010

Lavoro o posizione ricoperti IT Project Manager, Software developer 

Principali attività e responsabilità IT Project Management, Software development 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vividlight S.A.S. – di Arcangelo Clemente – Corso Umberto I, 265 -75012 – Bernalda (MT) 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Grafica 3D, Servizi IT per l’impresa

Date Dal 01/04/2008 al 31/12/2008

Lavoro o posizione ricoperti Web developer, ICT Consultant 

Pagina 1/4



Principali attività e responsabilità Web development, consulenza ICT 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MO.TEC. s.r.l. – C/da Centomani 11 - Potenza 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Software development, servizi IT per l’impresa 

Date Dal 01/07/2007 al 31/12/2007

Lavoro o posizione ricoperti Web Developer

Principali attività e responsabilità Web development, web mastering, responsabile della manutenzione e comunicazione per
diversi siti web 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DOC – Archiviazione documentale –C/da Centomani 11– Potenza 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Archiviazione documentale, servizi IT per l’impresa, corsi di alta formazione 

Date Dal 01/09/2006 al 01/02/2007

Lavoro o posizione ricoperti Web Developer

Principali attività e responsabilità Web development, web mastering, responsabile della manutenzione e comunicazione per
diversi siti web

Nome e indirizzo del datore di lavoro DOC – Archiviazione documentale –C/da Centomani 11– Potenza 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Archiviazione documentale, servizi IT per l’impresa, corsi di alta formazione

Date Dal 01/01/2006 al 01/12/2006

Lavoro o posizione ricoperti Software developer

Principali attività e responsabilità Software development

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camaleon Lab di Christian – Emanuele D’Alessandro – Corso Umberto I, 265 – Bernalda (MT)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Servizi IT per l’impresa

Date Dal 01/09/2004 al 31/12/2005

Lavoro o posizione ricoperti Web developer, ICT Consultant 

Principali attività e responsabilità Web developing, consulenza ICT 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Land-Systems di Arcangelo Gabriele D’Alessandro – Corso Umberto I, 265 – Bernalda (MT) 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Software development, servizi IT per l’impresa 

Istruzione e formazione

Date Dal 01/10/2010 al 15/03/2016

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Informatica per Il Management

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Sviluppo software, ingegneria del software, marketing, economia aziendale, strategia
aziendale, reti di calcolatori, diritto dell’informatica, algoritmi e strutture dati, sistemi operativi,
basi di dati, gestione dei processi di sviluppo
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Scuola di scienze

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

102/110

Date Dal 01/02/2007 al 01/06/2007

Titolo della qualifica rilasciata ICT Consultant 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

 Principali tecnologie di informazione e comunicazione, semantic web, web developing

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

DOC Archiviazione documentale – C/da Centomani 11 - Potenza

Date Dal 01/09/1997 al 15/07/2002

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo scientifico statale “M. Parisi” - Bernalda

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

76/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: B2
Lettura: B2
Interazione orale: B2
Produzione orale: B2
Scritto: B2

Francese Ascolto: Elementare
Lettura: Buono
Interazione orale: Elementare
Produzione orale: Elementare
Scritto: Elementare

Capacità e competenze sociali Ho un carattere collaborativo e possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la
mia esperienza di lavoro all’interno di team manageriali e durante la gestione di team di
sviluppo software.

Capacità e competenze organizzative leadership (in passato responsabile di team da 3 a 6 persone), IT project management,
Business strategy 

Capacità e competenze tecniche buona padronanza dei processi di sviluppo, 
buona conoscenza del framework agile di sviluppo SCRUM e di diverse metodologie agili, 
buona padronanza dell’analisi e progettazione software,
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buona conoscenza dei modelli di sviluppo 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di database SQL e noSQL (relazionali e non), buona padronanza dei
seguenti linguaggi di programmazione: c++, objective c, java, javascript, php.
Buona conoscenza degli ambienti di sviluppo iOS e Android. Buona padronanza degli strumenti
della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione), buona
padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale delle immagini

In possesso di ECDL No
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