INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

Zamperini Federico

Indirizzo

Via Vecchia Napoleonica 7, 37026 Pescantina (VR)

Telefono

+39 328 3568917

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

ESPERIENZA

federico@zamperini.it
Italiana
25/05/1969
Coniugato con 3 figli

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata,
libera professione,...)

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata,
libera professione,...)

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2011 – Luglio 2012
Libera professione
PHP, javascript – Realizzazione di diversi applicativi web based:
•
CMS minimale per web site
•
interfaccia amministrativa per sistema di streaming video IP
C - Realizzazione di client per riproduzione flussi video RTSP/RTP (hw
embedded, OS Linux, gtk, gstreamer)
VB - Realizzazione di plugin per applicativo di videosorveglianza (SDK
Omnicast) per azienda fornitrice di gas ed energia elettrica
C# - Realizzazione in C# di server per la gestione di serrature elettroniche
(SDK Kaba)
Web - Realizzazione di sistema di streaming live da telecamera IP (OS Linux,
vlc, php, javascript)
C++ - Manutenzione ed estensione applicativo CAD per Windows (C++, API
Windows, integrazione di dll C++ per applicativo VB)
Analisi e sviluppo
Realizzazione completa del progetto

gennaio 2010 – dicembre 2010
Libera professione
Web - Realizzazione di interfacce web based (php + ajax) per dispositivi
embedded.
Java - Realizzazione di applicativo per la visualizzazione e stampa di dati da
apparati elettromedicali
C++ - Manutenzione e aggiornamento applicativo stand-alone per Windows
(CAD in C++)
Analisi e sviluppo
Realizzazione del progetto

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata,
libera professione,...)
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e
responsabilità

settembre 2008 – gennaio 2010
Consulente per GGH Engineering s.r.l presso Telefin S.p.A.
Sistema di telefonia di emergenza VoIP per messa in sicurezza di gallerie
ferroviarie.
Sistemista, tester
Coordinamento degli sviluppatori, tester, supervisione tecnica
dell'attivazione

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata,
libera professione,...)
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e
responsabilità

giugno 2007 – settembre 2008
Collaborazione con software house di Verona.
Sviluppo applicativi web based (PHP + mySQL) e manutenzione applicativo
stand-alone per Windows (C – librerie GTK).
Analisi e sviluppo
Realizzazione del progetto

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata,
libera professione,...)
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e
responsabilità

giugno 2005 – giugno 2007
Libera professione
Attività autonoma di progettazione e sviluppo applicativi web based (PHP +
mySQL, perl + PostgreSQL) ed applicativi stand-alone per Windows (C++).
Analisi e sviluppo
Gestione e realizzazione del progetto

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata,
libera professione,...)
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

Giugno 2000 – Giugno 2005
Libera professione
Collaborazione con software house di Milano per sviluppo di progetti per
Selex-Comms (Gruppo Finmeccanica, ex Marconi-Selenia) e Technoprobe
S.p.A. (fornitore di ST Microelectronics)
Sviluppatore software in C++, java
Gestione e realizzazione del progetto

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

aprile 1999 - aprile 2000
Università degli Studi di Padova – Centro di Sonologia Computazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

1991-1999
Università degli Studi di Padova - Corso di laurea in Ingegneria Elettronica
(indirizzo informatico)
Laurea in Ingegneria Elettronica – 100/110
con tesi dal titolo “L'informazione di periodicità nel restauro di materiale
audio”
Relatori: G.A.Mian e G. DePoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

1989-1990
Università degli Studi di Brescia - Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica

Borsa di studio per attività di ricerca nell'ambito del progetto “Cantieri
Multimediali” promosso da Telecom Italia (Prof. G. DePoli)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

PRIMA LINGUA

1983-1988
Liceo Scientifico Statale Angelo Messedaglia – Verona
Maturità Scientifica

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Maturate in situazioni lavorative
nelle quali la comunicazione e il
lavoro di equipe sono
fondamentali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
eccellente
ottimo
buono

Capacità di lavoro di gruppo maturata nel corso di esperienze lavorative con
diverse software house ed esperienze di ricerca presso il Centro di Sonologia
Computazionale di Padova.
Capacità di interazione con il cliente: comprensione dei bisogni, definizione
delle specifiche, verifica dello stato di avanzamento del progetto.

Capacità di gestione dei progetti, sia in autonomia che in lavoro di gruppo,
maturata nel corso dell'esercizio della libera professione.

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, ecc.

Competenze informatiche:
Linguaggi: C/C++, PHP, javascript, java, Perl, VB, C#
DBMS : mySql, PostgreSql, Oracle
Web server: Apache, Tomcat
Sistemi Operativi: Windows, Linux
Frameworks: java-struts, cakephp, jQuery
Competenze teoriche e pratiche di elettronica acquisite all'università.

Autorizzo il trattamento, la comunicazione e la trattazione dei dati
personali che mi riguardano per tutte le attività correlate
all'operazione di selezione del personale ai sensi del D. lgs 196/03.

FIRMA

