Vincenzo Galella

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:
Cognome e nome: Galella Vincenzo
Residenza: 56017 San Giuliano Terme - Pisa
Telefono 347/0340997
Data di nascita: 29/03/1982
Luogo di Nascita: Melfi(PZ)
Stato Civile: Celibe
E-mail: webenx@gmail.com

Titolo di studio:
Laurea di secondo livello in Informatica conseguita in data 5/04/2007 presso la
facoltà di Scienze M.F.N. dell’Università di Pisa, con valutazione 106/110.
Laurea di primo livello in Informatica conseguita in data 26/04/2004 presso la facoltà
di Scienze M.F.N. dell’Università di Pisa, con valutazione 107/110.
Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno scolastico 1999/2000 presso il
Liceo Scientifico “Federico II Di Svevia” di Melfi(PZ), con valutazione 90/100.

Conoscenze Linguistiche:
Lingua inglese: buona conoscenza della lingua scritta, buona conoscenza della lingua
parlata, inglese scientifico.
Lingua francese: buona conoscenza della lingua scritta.
Esperienze Lavorative:
07-2012/attualmente Titolare Assegno di ricerca presso CNR – Istituto di
Informatica e Telematica, impiegato nella progettazione e sviluppo di un sistema di
monitoraggio real time delle pubbliche amministrazioni.

06-2011/06-2012 Titolare Assegno di ricerca presso Scuola Normale Superiore di
Pisa, con compiti di progettazione e realizzazione di una piattaforma per Cloud
Computing e relative interfacce di utilizzo. In particolare, sviluppo di una console di
amministrazione con tecnologia Java/Jsp e Gwt/Vaadin e frame work Spring.
Sviluppo di una serie di librerie accessorie per interfacciamento con le varie
tecnologie utilizzate nell’ambito del progetto, utilizzando tecnologia Java e
WebServices.
____________________________________________________________________
06-2010/06-2011 Sviluppatore e Analista java presso TD-Group. Realizzazione
librerie Java e interfacce Jsp per la Pubblica Amministrazione.
____________________________________________________________________
01-2010/06-2010 Titolare Assegno di ricerca presso il CNR di Pisa nell'ambito del
progetto D4Science, con compiti di disegno e sviluppo interfacce front-end per la
mappatura delle specie marine nel mondo.
____________________________________________________________________
10-2008 /01-2010 Analista Sviluppatore Project Manager Junior Java presso Inera
S.r.l. Via Mazzini 138 – Pisa. Coordinatore di un piccolo team per lo sviluppo di
soluzioni per le biblioteche digitali, mediante la personalizzazione e l’integrazione
del repository Fedora-Commons. Sviluppatore di un sistema di traduzione del
protocollo Asn.1 BER in xml per consentire la comunicazione tra il circuito di
prestito bibliotecario nazionale (che utilizza xml) con quello internazionale (Asn.1)
____________________________________________________________________

01-2008 / 10 - 2008 Analista Sviluppatore Java presso Noze S.r.l.- Via Giuntini 29 –
Navacchio (PI). Realizzazione di un framework per la protocollazione di documenti
della pubblica amministrazione (Protocollo Digitale), sviluppato in java e
sfruttando per lo “storage” dei dati la tecnologia Hibernate. Realizzazione di
un’applicazione web, utilizzando la tecnologia Jsp, con Tomcat come application
server e “Spring” come MVC.
____________________________________________________________________
09/2007–01/2008 Trade union, progettista SW e DBDesigner presso Metodo Shoes
S.r.l., Montecalvoli – S.Maria A Monte (PI). Supporto al Project Manager per la
realizzazione di un framework Java per la gestione dei calzaturifici toscani. Utilizzo
degli strumenti di programmazione e gestione delle attività (Gantt, Tickets, UML).
____________________________________________________________________
2006/2007 Stage e tesi per laurea specialistica presso “CNR Centro Nazionale
Ricerche” di Pisa, per sviluppo di un sistema previsionale con l’obiettivo di
analizzare la defezione dei clienti di Unicoop Tirreno, utilizzando gli strumenti
Oracle e Clementine. Realizzazione di un modello predittivo efficace per la
predizione della probabilità di perdita dei clienti Coop.
____________________________________________________________________
2003/2004 Stage di tesi per laurea triennale presso “Silnet S.p.A.”, 56100 S.Martino
Ulmiano(PI) per sviluppo di software per Indicatori chiavi di Performance, con
sviluppo di un sistema client-server in jsp e utilizzo di java-Chart.

Corsi Professionali Extrauniversitari
Ott-Dic 2009 – Corso di Grafica della durata di 80 ore presso Perfect Srl - Pisa
Interessi extraprofessionali:
Mi interessa molto la grafica e lo sviluppo web, ho realizzato diversi siti dinamici con
linguaggio jsp, realizzando anche la parte grafica con photoshop e css.
Appassionato di sport, ho praticato calcio e nuoto, di musica e di cucina. Mi
interessano molto gli scacchi, i giochi di carte in generale, ho partecipato a numerosi
tornei di Burraco.
Note:
Milite esente, patenti A, B, attestato di guida sicura, automunito.
	
  

