CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ROBERTO SALIS
VIA FUCINI 48, PISA
3402509134
roberto.salis78@gmail.com
Italiana
23/02/78

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da Ottobre 2011 a Dicembre 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Impiegato presso la ditta Tesene S.r.l.
Del Tacca Tommaso Viale Alamanni 20/22 Pisa
Sviluppo software e web solutions
Contratto a tempo indeterminato CCNL 2° livello
creazione, gestione e manutenzione di database (Mysql); realizzazione di applicativi (webservice
e procedure di importazione dati XML), siti Web in linguaggio PHP e utilizzo di CMS (Drupal,
wordpress, joomla, prestashop); organizzazione piano di lavoro, gestione delle risorse, stesura
documentazione di progetto.

Da Maggio 2009 a settembre 2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Impiegato presso la ditta SCHEMA31 SRL
Manzi Salvatore Viale Aleardo Aleardi 12 Firenze
Sviluppo software e web solutions
Contratto a tempo indeterminato
Sviluppo e manutenzione web applications in linguaggio php, javascript e webservice.
Technical Leader del progetto Si.Mon. (Sistema di monitoraggio per la Regione Lazio)

Da Ottobre 2008 a Gennaio 2009

Impiegato come collaboratore presso il CNR di Pisa all’Istituto di Fisiologia Clinica per il
Progetto “Sviluppo di una procedura informatica per il recupero e l’archiviazione del patrimonio
bibliografico dell’Istituto di Fisiologia Clinica – Fondazione Jonasson”.
Centro nazionale delle ricerche
Via Moruzzi 1 San Cataldo Pisa
Sviluppo e Ricerca
Collaboratore occasionale
Manutenzione e messa in produzione della biblioteca digitale IfcLibrary-DL utilizzando i linguaggi
di programmazione PHP, Javascript e Mysql

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Da Marzo 2008 a Settembre 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Impiegato come collaboratore presso il CNR di Pisa all’Istituto di Fisiologia Clinica per il Progetto
“Sviluppo di una procedura informatica per il recupero e l’archiviazione del patrimonio
bibliografico dell’Istituto di Fisiologia Clinica – Fondazione Jonasson”.
Centro nazionale delle ricerche
Via Moruzzi 1 San Cataldo Pisa
Sviluppo e Ricerca
Collaboratore a tempo determinato
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Principali mansioni e responsabilità

Realizzazione di procedure per la visualizzazione, la ricerca e la gestione dell’archivio
elettronico IfcLibrary-DL in linguaggio PHP, Javascript e Mysql, acquisizione di riviste in formato
elettronico e aggiornamento della base di dati.

Da Luglio 2007 a Gennaio 2008

Impiegato come collaboratore presso il CNR di Pisa all’Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) per il
progetto “Creazione della Biblioteca Digitale dell’Istituto di Fisiologia Clinica”.
Centro nazionale delle ricerche
Via Moruzzi 1 San Cataldo Pisa
Sviluppo e Ricerca
Collaboratore a tempo determinato
Recuperato del patrimonio librario dell’IFC di Pisa e acquisizione in fomato digitale di oltre
32.000 documenti elettronici. Gestione del server ospitante la biblioteca digitale.Realizzazione di
un'infrastruttura software per l'archiviazione e il reperimento dei metadati e la visualizzazione dei
rispettivi documenti in formato elettronico. Linguaggi di programmazione utilizzati: php, javascript
e mysql.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2007 a Maggio 2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2006 a gennaio 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal Settembre 2005 ad Agosto
2006

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

impiegato come collaboratore presso il CNR di Pisa all’Istituto di fisiologia Clinica (IFC) per il
progetto “Attività di archiviazione dei documenti cartacei convertiti in formato elettronico delle
pubblicazioni dell’IFC-CNR degli anni 1980-1999” inserimento dei relativi metadati nella
biblioteca digitale PUMA-DL.
Centro nazionale delle ricerche
Via Moruzzi 1 San Cataldo Pisa
Sviluppo e Ricerca
Collaboratore a tempo determinato
Conversione dal formato cartaceo al formato PDF delle pubblicazioni del personale CNR-IFC
relative agli anni 1980/1999 ed inserimento dei relativi metadati nella biblioteca digitale PUMADL.
Manutenzione della biblioteca Digitale PUMA-DL. Realizzazione di nuove funzionalità in
linguaggio php, javascript, mysql.
impiegato come collaboratore presso il CNR di Pisa all’Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) per il
progetto “Archivio Pubblicazioni IFC”.
Centro nazionale delle ricerche
Via Moruzzi 1 San Cataldo Pisa
Sviluppo e Ricerca
Collaboratore a tempo determinato
Conversione dal formato cartaceo al formato PDF delle pubblicazioni del personale CNR-IFC
relative agli anni 2000/2005 ed inserimento dei relativi metadati nella biblioteca digitale PUMADL. Manutenzione della biblioteca Digitale PUMA-DL. Realizzazione di nuove funzionalità in
linguaggio php, javascript, mysql.
Collaborazione come volontario presso l’Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Informazione “A.
Faedo” del CNR dell’Area della Ricerca di Pisa nell’ambito del progetto “Un prototipo CNR di
biblioteca digitale per la scienza e la tecnica, progetto per l’impiego di volontari in servizio Civile
in Italia: settore Educazione e Promozione culturale - area di intervento 06-Educazione
informatica (come da Lettera di ammissione allegata).In particolare collabora alla realizzazione
del sistema informativo della letteratura scientifica e tecnica presente in due strutture del CNR:
l’Area della Ricerca di Genova e l’Area della Ricerca di Pisa.
Centro nazionale delle ricerche
Via Moruzzi 1 San Cataldo Pisa
Sviluppo e Ricerca
Collaboratore a tempo determinato
Manutenzione della biblioteca digitale PUMA-DL e del MetaMotore Met-Pub. Realizzazione di
nuove funzionalità in linguaggio php, javascript, mysql. Java e il linguaggio proprietario Isis.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data (14-07-1997)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Diploma di Perito Capotecnico specializzazione informatica
Istituto Tecnico Industriale G.M. Angioy di Sassari (SS)
Informatica e Telecomunicazioni
Diploma di Perito Capotecnico specializzazione informatica con votazione 44/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ DI INTERFACCIAMENTO CON LE ALTRE PERSONE, ORGANIZZAZIONE E ANIMAZIONE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA E PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DI UN
GRUPPO
POSSESSO DI UNA COMPLETA CONOSCENZA DELL’USO DEL PERSONAL COMPUTER ED
IN PARTICOLARE :
Pacchetto Microsoft Office
Excel, Word, Access , Powerpoint
Pacchetti di Grafica
Photoshop (livello base)
IDE per lo sviluppo
Netbeans
Eclipse
Linguaggi conosciuti:
Assembler (ottima conoscenza)
Turbo Pascal (ottima conoscenza)
Linguaggio C, C++, Visual C++ (a livello universitario)
HTML, XHTML , PHP 4 e 5(ottima conoscenza)
ASP, C# (conoscenza base)
JAVA (Buona conoscenza)
XML, XSLT (buona conoscenza)
Javascript (ottima conoscenza)
Jquery (ottima conoscenza)
Prototype (buona conoscenza)
Scriptacoulus (conoscenza base)
SQL (ottima conoscenza)
CSS e CSS3 (ottima conoscenza)
Flash (conoscenza base)
Verilog
Frameworks PHP
simfony 1.x (conoscenza base)
VCL (ottima conoscenza)
CMS
Drupal (Ottima conoscenza)
Prestashop (Ottima conoscenza
Joomla (ottima conoscenza)
Magento (conoscenza base)
Altro :
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Database Relazionali (MySql) (ottima conoscenza)
Reti di Trasmissione Dati (ottima conoscenza)
Protocolli Trasmissione Dati (ottima conoscenza)
Apache Web Server (ottima conoscenza)
ISIS System (ottima conoscenza)
PuMa (ottima conoscenza)
Delphi for PHP (ottima conoscenza)
Editor VI (ottima conoscenza)
Applicazioni per la realizzazione di grafici UML
Visual Paradigm for UML
Organizzazione progetti:
Microsoft Project
Sistemi Operativi:
MS DOS (ottima conoscenza)•
UNIX (Sun Solaris) (ottima conoscenza)
LINUX (Debian, Ubuntu, Xbuntu) (ottima conoscenza)
MS Windows (ottima conoscenza)
Realizzazione documentazione di progetto:
analisi dei requisiti
specifiche funzionali
documenti di collaudo
documenti di beta test
Attività sistemistiche:
apertura zone DNS
apertura hosting
creazione e gestione caselle di posta


Realizzati privatamente
o www.ccrssorso.it
o www.marepesca.it
o www.surfcasting.org
o www.pellicceriabellegoni.it



Realizzati e demo presso Tesene S.r.l
o www.usato-mercedes.it
o www.ristoranteolivo.it
o www.telnet-italia.it
o www.caroti.it
o www.vitiligine.eu
o www.sunbet.it
o www.microfototerapia.org
o www.lavitiligine.it
o test.toscom.it

GESTIONALI WEB



Realizzati presso Schema31 S.r.l
o simon.formalazio.it
o sapp.formalazio.it
o spal.formalazio.it

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di analisi, problem solving, organizzative e team working

SITI WEB REALIZZATI
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SERVIZIO MILITARE

Servizio Militare Svolto da settembre 2001 a luglio 2002 presso il comune di CastelFranco d i
Sotto come O.d.C. come da Foglio di Congedo allegato

PATENTE O PATENTI

Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs. 196/2003.
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