GIUSEPPE SCAPELLATO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIUSEPPE

Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Telefono

SCAPELLATO
Siracusa 4/3/1968
Via delle Maioliche 17, Pisa
+ 39 3474918991

e-mail

giuseppescapellato@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2002

Esame di Abilitazione e Iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari

1993

Diploma di Laurea in Scienze dell’Informazione, Università di Pisa.
Argomento di Tesi: “Theorem prover basati su Tableaux per un
linguaggio logico temporale”.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
2014

Impiegato a tempo indeterminato
Da Aprile 2014, attualmente impiegato presso D'Uva srl, ricopre il ruolo
di Responsabile sviluppo software e ricerca in un team di lavoro di 6
componenti.
Fra le principali attività:
•

sviluppo app in ambiente IOS, Android

utilizzando framework

quali PhoneGap, Cordova, React, AngularJS, Jquery e Javascript;
•

sviluppo di totem multimediali utiliizzando tablet Android con app
native sviluppate in Java. Interfacce software per l'accensione di
sistemi di illuminazione via Wi-Fi.

•

integrazione, all'interno delle app nei vari ambienti di sviluppo, di
moduli di realtà aumentata, di geolocalizzazione esterna (con
GPS) e interna (iBeacon), di remote control and synchronization
via Wi-Fi, di computer vision, di social sharing.

•

Gestione di tutta l'infrastruttura aziendale informatica e di rete

•

Gestione di pacchetti software gestionali per sincronizzare la
contabilità delle unità locali esterne con quella aziendale.

2010-2014

IT Consultant (Ditta individuale): Esperto database administrator,
analista/programmatore ambiente IOS (Xcode SDK) e Android (Eclipse
+ADT), sviluppatore siti web e soluzioni informatiche per aziende e liberi
professionisti.

2002-2013

Promotore Finanziario per Banca Mediolanum (2002-2012) e Banca
Fideuram (2012-2013).

Database Administrator - Team Leader presso l’attuale Gilbarco
1998-2002

Veeder Root di Firenze. Attività: gestione informatica e sviluppo software
del backoffice delle stazioni di servizio carburante e gestione e
interrogazione dei database relazionali.

Analista - Sviluppatore presso Il Dipartimento di Informatica Musicale e
Computer Graphics del Centro Nazionale Universitario di Calcolo
Elettronico (CNUCE) del CNR di Pisa.
1995-1999

-Gestione e sincronizzazione di eventi multimediali.
-Realizzazione di architetture a oggetti 3D per la rappresentazione e
animazione di scenografie teatrali virtuali, Progetto “ESPRIT 20340
Computer Aided Theatrical Score (CATS)”.
-Realizzazione di un sistema di rilevamento gestuale per la produzione di
opere di computer graphics e computer music (Presentazione dal titolo
“Orizzonte degli Eventi” al “Columbia University Interactive Arts Festival,
Merce Cunningham Dance Studio”, Aprile 1999, New York, NY, USA”).

1995

1994-1995

Formatore di Informatica presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano
dove ha svolto servizio come sottotenente di prima nomina.

Collaboratore del centro di elaborazione dati della Scuola di Artiglieria
di Bracciano.

COMPETENZE
PERSONALI
Informatica

Ambienti di sviluppo e SDK: Apple IOS/OSX–Xcode SDK; JAVA SDK;
Android SDK (Eclipse + ADT)
Linguaggi: C++, C#, VB.Net, Objective-C, Swift, Java, Javascript,
JQuery, AngularJS, PHP, HTML
Framework: PhoneGap, Cordova, React
DataBase: Oracle; MySql; SQLite; Access
CMS: Wordpress, Drupal, Joomla
Sistemi Operativi: Apple OSX / IOS: Linux; Windows
Fogli Elettronici: Openoffice Calc; Excel; Numbers (Mac OS)
Word Processing/Presentation: Openoffice Impress; Microsoft
PowerPoint per Windows/MAC; Keynote (OSX); Openoffice Write;
Microsoft Word per Windows/MAC
Pianificazione: Microsoft Outlook, Meister Task
Grafica 2D: GIMP (Windows / Mac OS X)
Social Network: Facebook; LinkedIn; Twitter; Viadeo; Xing

Economia

Gestione di portafoglio: Ottime capacità di diagnosi della situazione
economica del cliente e di pianificazione di soluzioni adeguate. Ottime
capacità di seguire i trend di mercato anche in specifici settori.

Esperienze

Durante la collaborazione presso il CNUCE: Los Angeles, New York, Linz,

Internazionali

Valencia, Salonicco.

Comunicazione

Relazione con il cliente: Ottime capacità di stabilire un contatto di fiducia
con il cliente che favorisca l’acquisizione dei dati necessari per pianificare
le soluzioni.
Relazione con il pubblico: Membro dell’associazione culturale ISA
(Istituto Superiore d’Apprendimento), tiene conferenze ed è coinvolto

Lingua

nell’organizzazione di eventi a contatto diretto con il pubblico.
Inglese: Ottime capacità scritte, buone la comprensione, il vocabolario e

CARATTERISTICHE

le capacità espressive.
Grande flessibilità ad operare in contesti complessi e dinamici, spiccata

PERSONALI

propensione alla relazione e alla collaborazione, volontà, determinazione
e forte orientamento al risultato.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il decreto legge 196/03 concessa.

