CURRICULUM
VI TAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

IMBRIACO DAVIDE

E-mail

davide.imbriaco@gmail.com

Telefono
Residenza
Nazionalità
Data di nascita

+39 333 364 30 39
Via L. Galvani 26, 33043 Cividale del Friuli (UD)
Italiana
28/09/1988

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica che sara'
conseguita al termine
degli studi

settembre 2007 – oggi
Università degli studi di Udine – Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

• Date (da – a)
•ls Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Valutazione (in
centesimi)

settembre 2002 – giugno 2007
Liceo Scientifico Tecnologico (Progetto Brocca) presso I.T.I
“A.Malignani”, Udine
Diploma di Liceo Scientifico Tecnologico
100/100

Laurea di primo livello (triennale) in Informatica

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
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2008
Collaborazione con l'ERDISU (150 ore per studenti)

Attivita' di sportello e supporto alla compilazione di form
online presso l'ERDISU di udine
2009
"Con la presente autorizzo i destinatari del curriculum vitae al trattamento dei miei dati personali ai
sensi e per gli effetti del D.l. 196/03 ".

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Formatore corso ECDL

Gestione di un corso preparatorio all'esame ECDL

novembre 2010 – oggi
WEGO s.r.l. - 33170 Pordenone
Consulenza organizzativa e soluzioni software
Analista programmatore, sistemista

Analisi e sviluppo di applicativi web (java), prevalentemente
integrati su liferay, anche con elevata autonomia di lavoro;
integrazione con webservice, sistemi legacy, grande varieta'
di database e tecnologie.

Configurazione e gestione di sistemi, database e reti (gestione
della rete aziendale e delle macchine server ad uso interno).

CAPACITÀ

E
COMPETENZE
PERSONALI
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA
E DELLA CARRIERA MA NON
NECESSARIAMENTE RICONOSCIUTE
DA CERTIFICATI E DIPLOMI
UFFICIALI.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

CAPACITÀ E

COMPETENZE
TECNICHE
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Inglese
Ottimo
Molto Buono
Buono



Installazione e gestione di sistemi GNU/Linux, ad uso desktop
oppure in ambiente enterprise (Arch Linux, CentOs, etc).



Cofigurazione e gestione avanzata di sistemi GNU/linux,
inclusi aspetti quali lvm/raid, network, iptables, sistemi di
virtualizzazione (xen, vmware, virtualbox), storage condivisi
(nfs, smb), sistemi di monitoraggio (nagios), etc. Ottima
conoscenza della bash e dei tool unix.



Uso programmi applicativi da ufficio (Suite Office, Image
editing, ecc).



Sviluppo web ([x]html, css, javascript, ajax, extjs, jquery[ui]).
Esperienza aquisita con lo sviluppo di applicazioni web con

"Con la presente autorizzo i destinatari del curriculum vitae al trattamento dei miei dati personali ai
sensi e per gli effetti del D.l. 196/03 ".

importanti componenti lato client.


Programmazione: ottima conoscenza dei linguaggi e
framework java (swing, j2ee, jpa, liferay, spring, struts, soap,
…); qualche esperienza con ruby/rails e php; conoscenza base
di c, pascal, haskell.



Esperienza con scrittura e interrogazione di webservice rest e
soap (via axis, jaxb, o altro). Buona conoscenza delle
tecnologie xml (xsd, xslt, xpath).



Buona esperienza di gestione di repository sql (mysql, oracle,
postgres), sia nella gestione sistemistica che nello sviluppo e
scrittura di query (anche ma non solo tramite jpa/jpql e altri
framework orm). Esperienza con l'installazione e l'uso di
repository LDAP (apacheds, openldap).



Buona conoscenza delle tecnologie di sicurezza e crittografia,
sia a livello server (ssh, rsa), sia nella configurazione di
applicativi e sistemi di autenticazione (cas, SAML, sirac,
ssl/tls/https); esperienza nell'integrazione di sistemi di
autenticazione anche complessi.



sviluppo e gestione BPM engine (Intalio).



Esperienza con BRE (jboss Drools).



Configurazione e gestione di servizi comuni quali
mail(postfix/dovecot), dns(bind), dhcp(dhcpd), web (apache),
mailing list (mailman), tomcat, etc..



Configurazione (server) e uso (client) di sistemi di
versionamento (svn, mercurial, git).



Sviluppo software mobile per Android e iOS (tramite
Phonegap, o nativo Android).

Le mie conoscenze e competenze tecniche sono, nei limiti della mia
esperienza di studio e lavorativa, piuttosto varie ed approfondite,
poiche' amo dedicare del tempo allo studio delle tecnologie e degli
strumenti che uso, cercando di impararne i pattern e le metodologie
corrette di utilizzo e gestione.
Preferisco sviluppare su ambiente Linux (Arch) con Netbeans, anche
se ho esperienza anche su Eclipse, Aptana, vim, etc.

CAPACITÀ E

COMPETENZE
COMUNICATIVE E
RELAZIONALI
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Ho esperienza nel lavoro di gruppo, sia come gregario che come
leader. Pur essendo piu' portato a ruoli di carattere tecnico, sono in
grado di coprire anche incarichi relazionali se ve ne e' la necessita'.

"Con la presente autorizzo i destinatari del curriculum vitae al trattamento dei miei dati personali ai
sensi e per gli effetti del D.l. 196/03 ".

PATENTE
ALTRE

O PATENTI

ESPERIENZE O
ATTIVITÀ

Patente B







Pagina 4 - Curriculum vitae di
IMBRIACO Davide

Servizio attivo come capo Scout AGESCI (Udine 2) dal 2008 ad
oggi (con quindi una certa esperienza nell'organizzazione di
attivita' e nel lavoro di gruppo)
Sviluppo software opensource indipendente (Aleph Toolbox, un
tool specializzato per web, Android e iOS, con alcune migliaia di
utenti)
nel tempo libero vado in canoa, in montagna, seguo gruppi di
gioco e rievocazione storica, cerco di imparare a suonare qualche
strumento, mi diletto di modellismo e fai-da-te.

"Con la presente autorizzo i destinatari del curriculum vitae al trattamento dei miei dati personali ai
sensi e per gli effetti del D.l. 196/03 ".

