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Esperienza Lavorativa
Fincons Group, Via Orfeo Mazzitelli, 258 - Bari
Da Luglio 2017 lavoro come full stack developer. Sono coinvolto nello sviluppo di
applicativi business per importanti gruppi assicurativi, oltre a prendere parte ad un
team di sviluppo con sede in Svizzera attraverso l’uso della lingua inglese. Mi
occupo principalmente dello studio, dell’architettura e dello sviluppo di Single Page
Applications (Angular 5, AngularJS) e dello sviluppo di API e servizi business.
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AizoOn, Viale Luca Gaurico 9 - Roma
Da Marzo a Luglio 2017 lavoro come sviluppatore. Le mie mansioni consistono
principalmente nello sviluppo di applicazioni Java EE. Ho fatto uso diversi ambienti
di sviluppo, framework e componenti, quali Struts2, MyBatis ed altri.
Freelance Developer
Da Gennaio 2014 a Marzo 2017 ho lavorato come sviluppatore freelance. Mi sono
occupato principalmente di sviluppo di applicazioni mobile e di realizzazione di siti
web per le aziende.
Interno15, Via Dante 59 - Corato (BA)
Ho lavorato come Web Developer e Grafico da Maggio 2012 ad Dicembre 2013. La
mia mansione consisteva nel realizzare i siti web concordati con i clienti. Ho
realizzato siti web sia ex novo, che con base CMS. Era di mia competenza anche la
grafica e la user experience dei siti web. Ove richiesto, ho curato anche il Social
Media Marketing.
Uﬃcio Bruxelles - Regione Puglia, 62, rue du Trône - 1050 Bruxelles
Ho lavorato come stagista nell’intero Ottobre 2011. La mia mansione consisteva nel
seguire le sedute del Parlamento Europeo e delle Commissioni e relazionare quanto
appreso. Inoltre mi occupavo della logistica degli eventi organizzati dalla Regione
Puglia all’estero.
EMitech, Via A. Olivetti, 28/A, (z.i.) - Molfetta (BA)
Ho lavorato come programmatore dal Gennaio all’Agosto 2010. Ho programmato un
software che mettesse in comunicazione un PLC per la disinfestazione
automatizzata con un normale PC e ed un’interfaccia user-friendly. Ho curato sia gli
aspetti grafici che quelli di mera programmazione di tutto il progetto.

Istruzione
Ho conseguito la laurea in Informatica e Comunicazione Digitale presso l’Università
degli studi di Bari con valutazione 106/110. Ho discusso una tesi di laurea dal titolo
“Riconoscimento di note musicali mediante Learning Neurale” e ne ho sviluppato
un’implementazione funzionante con l’ausilio di Python e TensorFlow.
Sono diplomato con valutazione 98/100 presso l’ITCGT G. Salvemini, Via Ten. Lusito
94, Molfetta (BA), Indirizzo Mercurio, Ragioneria e Programmazione.

Competenze Personali
La mia lingua principale è la Lingua Italiana. Ho un’ottima conoscenza dell’inglese
scritto e parlato e ho spesso sostenuto con successo dialoghi con madrelingua.
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Ho una particolare propensione alle relazioni interpersonali dovuta alle mie
esperienze come animatore in villaggi turistici, radio e simili. Percepisco fortemente
l’importanza del lavoro in team, questo mi permette di attenermi alle mie mansioni,
pur conservando il mio spirito d’iniziativa. Come scritto in precedenza, mi son
trovato spesso e volentieri a dirigere team per l’organizzazione di eventi e simili. Nel
corso delle mie esperienze lavorative ho sviluppato e potenziato forti doti
organizzative e grandi doti di team leader finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
e al coordinamento del personale, anche sotto pressione e in condizione di elevato
stress. Il coordinamento di diversi gruppi di lavoro mi ha portato inoltre a sviluppare
una grande capacità di ascolto, di autorevolezza e a fare in modo di diventare punto
di riferimento per la risoluzione di problemi, grazie ad una forte capacità decisionale
e ad uno spiccato senso pratico e organizzativo. La gestione di numerosi gruppi di
lavoro ha portato sempre al conseguimento di ottimi risultati.

Competenze Tecniche
Essendo l’informatica in tutte le sue forme e sfaccettature la mia passione, sono in
grado di imparare ed utilizzare in poco tempo pressoché tutti i software presenti sul
mercato. Ho esperienza in ambiente Windows, OS X e Linux.
Linguaggi di Programmazione conosciuti: C, C++, Java SE, JavaEE, Java per
Android, .NET, PHP, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, SQL, Python, LaTeX.
Ho inoltre una buona conoscenza della Suite Adobe, e dei programmi di grafica
vettoriale, fotoritocco e DAW.

Progetti come sviluppatore (in ordine cronologico)
MIMIQUE, gioco da tavola in Angular 5, https://www.corradodellorusso.it/mimique/
Un gioco da tavola per tutte le piattaforme (PC e smartphone) che utilizza le ultime
tecnologie disponibili per la scrittura di applicazioni native con web technologies.
L’applicazione, scritta in Angular 5, segue le guideline delle Progressive Web App ed
oﬀre un’esperienza multimediale completa, attraverso suoni ed animazioni, ed oﬀre
la possibilità di giocare oﬄine anche senza installazione della stessa.
CLPBRD, strumento di co-working in Java (non rilasciato)
L’applicazione unifica le clipboard di sistema di tutte le macchine collegate ad un
account, in modo da poter eﬀettuare operazioni di copia-incolla su macchine
diverse, come se si operasse su una singola macchina. Ho realizzato questa
applicazione principalmente per uso personale, avendo l’esigenza di lavorare su più
piattaforme contemporaneamente e l’esigenza di utlizzare il meno possibile la rete.
Book Classifier, classificatore Bayesiano in Python (non rilasciato)
L’applicazione è in grado di riconoscere il genere di un intero libro fornito in input,
partendo da un training set. Ho realizzato questa applicazione in ambito didattico,
traendo spunto dall’algoritmo di Bayes e modificandolo opportunamente.
Dignità, Applicazione Android disponibile su Play Store (1500 download)
L’app previene l’utilizzo di applicazioni di messaggistica istantanea in momenti di
non sobrietà. Ho sviluppato questa app per approfondire la mia conoscenza dei
Services su Android, nonché dei servizi di accessibilità e delle statistiche di utlizzo.
ParkEasy, Applicazione Android disponibile su Play Store (300 download)
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L’app permette di salvare la posizione del parcheggio della propria auto. Lo sviluppo
di questa app è incentrato sullo sviluppo di interfacce user friendly adatte agli utenti
meno esperti, e sull’utilizzo delle API di Google Maps e Google Accounts.
InstantShare, Applicazione Android disponibile su Play Store (4000 download)
L’app permette di condividere qualsiasi tipo di file attraverso WhatsApp e tutti gli
altri servizi di messaggistica istantanea. Ho coniugato un bisogno reale, con la
necessità di approfondire la mia conoscenza dell’utilizzo del software riutilizzabile
nella programmazione Android. Questa app sfrutta infatti le API di Dropbox e altre
componenti Open Source opportunamente personalizzate. Il risultato è un prodotto
semplice da utilizzare, infatti richiede un’interazione minima da parte dell’utente, e
rispetta le linee guida di Google in materia di design e utilizzabilità.
fakemail, Sito Web e Applicazione Android (non più disponibili, 1500 download)
L’app permette di inviare email con mittente fasullo. È stata realizzata con il fine di
approfondire la mia conoscenza dell’interazione tra linguaggi di programmazione. Il
sito web, che invia di fatto le email, mette a disposizione una RESTful API con la
quale l’applicazione Android si interfaccia, ricevendo una risposta in JSON. Il sito
web segue le tendenze moderne in materia di design, infatti è responsive e flat.

Altre Competenze
Ho conseguito il 4° livello della certificazione Trinity presso la Scuola Media
Gioacchino Gesmundo a Terlizzi.
Ho partecipato al concorso di Junior Achievements per l’integrazione scuola-lavoro.
Lo scopo del concorso era quello di creare un’idea di business, completa di
business plan, previsioni triennali, ecc. Mi sono classificato nei primi tre posti a
livello nazionale. La stessa organizzazione mi ha consentito in seguito di prendere
parte a corsi e seminari di formazione avanzata per la preparazione dei giovani al
mondo del lavoro, in varie parti d’Italia.

Altro
Dispongo della patente di guida tipo B e sono automunito.
Possiedo lettere di referenze dell’istituto superiore da me frequentato e di varie
aziende per le quali ho realizzato progetti. Nel corso degli anni sono stato più volte
oggetto di interesse di vari media e testate giornalistiche, per i quali ho rilasciato
interviste (es. Panorama Economy).
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