FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Email

Nazionalità
Data di nascita

ROSSI MARCELLO
Cuggiono (Milano)
kalsi3o8@libero.it
Italiana
19/03/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

NOVEMBRE 2016 – ATTUALE
LC Service S.R.L., Via P.R. Giuliani, 29 20851 Lissone (MB)

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

APRILE 2016 – NOVEMBRE 2016
LC Service S.R.L., Via P.R. Giuliani, 29 20851 Lissone (MB)

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

MARZO 2015 – APRILE 2016
LC Service S.R.L., Via P.R. Giuliani, 29 20851 Lissone (MB)

ICT
Contratto a tempo indeterminato
Consulente presso Setefi. Manutenzione di applicativi java e sviluppo di Web Services per i
processi di creazione di carte di credito. IDE: Eclipse

ICT
Contratto a tempo indeterminato
Consulente presso Arcares. Manutenzione e sviluppo di nuove funzionalità per web application
per la gestione della cessione del credito.
Applicazioni basate su: JSF, Prime Faces. IDE di sviluppo: NetBeans.

ICT
Contratto a tempo indeterminato
Consulente presso Ra Computer. Manutenzione, sviluppi evolutivi, customizzazioni di software
bancari per il settore di tesoreria. Gestione di web application per inserimento e monitoraggio
delle attività di estrazione dati di tesoreria. Applicativo batch per l’esecuzione delle operazioni
comandate dalla parte web. Sviluppo di test case ed evoluzione dei test case esistenti.
Applicazioni basate su: Struts 1.2, Hibernate, Junit, Jquery, Javascript.
IDE di sviluppo: Eclipse.

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

SETTEMBRE 2014 – GENNAIO 2015
LC Service S.R.L., Via P.R. Giuliani, 29 20851 Lissone (MB)

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

GENNAIO 2014

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

LUGLIO 2013

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

GENNAIO 2013

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

OTTOBRE 2012 – GENNAIO 2013

ICT
Contratto a tempo indeterminato
Consulente presso Flash Reply. Implementazione di software per installazione componenti
applicative su una scheda Arduino (applicazione standalone Java basata su Swing).
Implementazione di tunneling shh mediante librerie Java (Ganymede). Interazione con il server
PHP. Creazione della documentazione (javaDoc). Modifica degli script sh per la gestione degli
inserimenti dei valori sulle tabelle riassuntive.
Sviluppo di sito in wordpress, installazione e modifica di plugin.
IDE di sviluppo: Eclipse / wordpress

– AGOSTO 2014
LC Service S.R.L., Via P.R. Giuliani, 29 20851 Lissone (MB)
ICT
Consulente presso RCS Mediagroup. Restyling del sito corriere.it. Assemblaggio delle grafiche
sulle pagine jsp, bug fixing del site search / archivio storico. Analisi funzionale dell’applicativo
batch di generazione dell’archivio storico. Modifica e creazione di nuovi template tramite
FreeMarker.
Restyling del sito oggi.it e delle componenti di amministratizione. Implementazione
dell’amministrazione per l’inserimento degli oroscopi, sviluppo di batch quarzt per la creazione
delle pagine oroscopi del nuovo sito di oggi. Rifacimento della gestione delle news: batch Quartz
e creazione della pagina per la visualizzazione delle stesse (action/dao/jsp).
Applicazioni basate su Struts2, Apache Solr/Lucene, JQuery, freeMarker, Maven, Quartz, .
IDE di sviluppo: Eclipse
– DICEMBRE 2013
LC Service S.R.L., Via P.R. Giuliani, 29 20851 Lissone (MB)
ICT
Consulente presso Fiera Milano. Sviluppo nuove funzioni di accreditamento dei parcheggi
presso il polo fieristico di Rho Fiera. Manutenzione evolutiva sui sistemi di logistica e rilascio
pass di Fiera Milano: implementazione nuova gestione parcheggi presso il polo fieristico di Rho
Milano. Migrazione web application da Websphere a Jboss. Applicazioni basate sui framework:
struts 1.3, Struts 2, Hibernate, JSP e JQuery.
IDE di sviluppo: Eclipse

– GIUGNO 2013
LC Service S.R.L., Via P.R. Giuliani, 29 20851 Lissone (MB)
ICT
Consulente presso Soprà Group. Sviluppo di web application per le sedi UNIEURO per
visualizzazione/inserimento/modifica dei prezzi nazionali/piazza/punto vendita. Applicazione
basata sui framework: Struts 2, Spring, JPA, e per la presentazione JSP/JQuery. Database
Oracle 10g.IDE di sviluppo: Eclipse

LC Service S.R.L., Via P.R. Giuliani, 29 20851 Lissone (MB)
ICT
Consulente presso Fiera Milano. Sviluppo di web application per l’accreditamento degli allestitori
presso la Fiera di Milano. Sviluppo del front end (Jsp, Jquery), livello di controller (Struts2) e del
back end. Frame work: Strtus2, MyBatis, SiteMesh, Jquery.Manutenzione evolutiva del
gestionale dei pass di Fiera Milano. IDE di sviluppo: Eclipse / IntelliJ Idea.

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

FEBBRAIO 2012 –

30 SETTEMBRE 2012
LC Service S.R.L., Via P.R. Giuliani, 29 20851 Lissone (MB)

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

NOVEMBRE 2011 –

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

SETTEMBRE 2011 – NOVEMBRE 2011

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

MARZO 2011 – AGOSTO 2011
Antlia S.R.L., Palazzo Raffaello, via Cassanese 224, 20090 Segrate (MI)

ICT
Consulente presso Atlas Copco BLM. Sviluppo del software di supporto agli strumenti di
serraggio (controllo di quaità) finalizzati alle catene di montaggio per autoveicoli.
Start up del progetto Maven. Modulo di comunicazione: Sviluppo delle interfacce grafiche per la
gestione temporanea del modulo di comunicazione (Swing). Implementazione degli script
Groovy per la gestione dei messaggi di comunicazione con gli strumenti.
DRM (Dynamic rework management system): integrazione del modulo di comunicazione,
gestione della comunicazione tra differenti strumenti (script Groovy) per il settaggio delle
procedure di esecuzione dei comandi. Implementazione e modifica delle interfacce grafiche
(JSF/Prime faces).
Sviluppo di un simulatore delle chiavi di serraggio.
IDE di sviluppo: NetBeans / Eclipse.

GENNAIO 2012
LC Service S.R.L., Via P.R. Giuliani, 29 20851 Lissone (MB)
ICT
Consulente presso Fiera Milano. Sviluppo del gestionale per l’accreditamento dei fornitori presso
Fiera Milano e del gestionale per il rilascio dei pass.
Accreditamento dei fornitori: Sviluppo del front end pubblico e del back office: realizzazione del
front end mediante JSP/Struts 1.2, connessione al db mediante JDBC (datata base DB2).
Rilascio dei pass: sviluppo delle viste per la gestione dei dipendenti e dei collaboratori esterni
basate su JSP/Struts 1.2 e Jquery.
IDE di sviluppo: Intellij idea.

LC Service S.R.L., Via P.R. Giuliani, 29 20851 Lissone (MB)
ICT
Consulente presso Soprà Group. Sviluppo dello stato d’integrazione, basato sul framework
MuleSoft Mule, per la comunicazione tra il gestionale di Vorwerk (basato su Java 2EE) e SAP.
IDE di sviluppo: Eclipse

ICT
Consulente presso Ing Direct Italia, attività di back fixing sui prodotti di Conto Corrente Arancio,
Conto Arancio e Mutuo Arancio.
Debug attraverso l’analisi del codice Java e dei logs di produzione, sviluppo di script pl/sql per la
correzione delle situazioni anomale riscontrate. Modifiche del codice Java.
IDE di sviluppo: Rad/Eclipse

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

DICEMBRE 2009 – FEBBRAIO 2011
OTS – PMI/ICT, strada 2, 20090 Assago (MI)

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

OTTOBRE 2008 - ATTUALE
Roberto Moretto web studio, Via Rossini 1, 13897 Occhieppo Inferiore (Biella)

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

OTTOBRE 2009 – NOVEMBRE 2009
Dbmedia web, via Rismondo 3, 20038, Seregno (Milano)

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

OTTOBRE 2003 – NOVEMBRE 2005
Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”, Università degli Studi di Milano. Via Mangiagalli
34, 20134, Milano
Ricerca università
Collaboratore esterno
Meccanica delle rocce, GIS (modellazione spaziale), modellazione numerica di dissesti
gravitativi di versante

ICT
Sviluppo e mantenimento di applicativo per agenzie di viaggio in ambiente web, basato su J2EE
e pattern MVC/command.
Reportistica: implementazione di: servlet per la gestione delle richieste, query e metodi per lo
sviluppo di report in excel. Reportistica mediante frame work JasperReport.
Sviluppo di nuove interfacce dell’applicazione:creazione di nuove viste nel db (DDL), mappatura
tramite descrittore XML, classe POJO e sviluppo delle classi di gestione dell’interfaccia grafica.
Rifacimento dell’interfaccia grafica dell’applicativo (frame work SWING).
Debug degli errori e migliorie del sistema.
Front-end: JSP e JQuery
IDE di sviluppo: Eclipse

ICT
Web designer per la realizzazione del sito dell’ONLUS di biellaclub.
Sviluppo di un motore di ricerca sulle aziende del biellese basato su PHP.
Realizzazione di pagine internet con HTML e CSS. Software: Dreamweaver CS3

ICT
Sviluppo di software per archiviazione documentale basato su tecnologie web (PHP, Zend
Framework).
Sviluppo di un software basato su tecnologie WEB per l’archiviazione documentale, interfaccia
in HTML/CSS, mentre la base dell’applicativo segue il paradigma MVC, implementato con Zend
Framework. Sviluppo della parte di business dell’applicazione basato sulla creazione dinamica
delle query. IDE: Esclipse

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MAGGIO 2009 – SETTEMBRE 2009
Galgano Informatica SRL, viale Argonne 5, 20133, Milano
Corso di programmazione WEB, linguaggi affrontati: JAVA, JAVA 2EE, HTML, CSS, PHP,
Javascript, UML, SQL
Corso di formazione finanziato con i fondi di Formazione lavoro della regione Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

NOVEMBRE 2006 – FEBBRAIO 2009
Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”, Università degli Studi di Milano. Via Mangiagalli
34, 20134, Milano
Analisi della produzione di sedimento alla scala di bacino basato sull’utilizzo di tecniche
statistiche, modelli di erosione e GIS.
Analisi statistica: uni variata: statistica descrittiva, statistica inferenziale, test statistici (ANOVA,
chi-quadro). Statistica multivariata: analisi delle componenti principali, regressione logistica uni
variata e multivariata
Dottorato di ricerca (scienze della terra)

• Date (da
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

OTTOBRE 1994 – GIUGNO 2002
Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”, Università degli Studi di Milano. Via Mangiagalli
34, 20134, Milano
Ricostruzione cinematica e dinamica della linea del Canavese nell’area di Biella. Analisi
strutturale e microstrutturale
Laurea vecchio ordinamento (5 anni) in scienze della Terra (votazione 107/110)
SETTEMBRE 1989 – GIUGNO 1994
ITIS G. Fauser, via Ricci 14, 28100, Novara
Disegno meccanico
Perito in costruzioni aeronautiche (votazione 44/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

DISCRETE
DISCRETE

SPAGNOLO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

OTTIME CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM ED OTTIMO ADATTAMENTO AD OGNI AMBIENTE.
COLLABORO CON DIFFERENTI SITI NELLA STESURA DI REPORT ESCURSIONISTICI.
PROBLEM SOLVING, PREDISPOSIZIONE AL RISULTATO MATURATE NELL’ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA.
OTTIME CAPACITÀ DI GESTIONE DEL LAVORO IN AUTONOMIA ACQUISITE DURANTE IL DOTTORATO DI
RICERCA E NELLE VARIE ESPERIENZE LAVORATIVE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

SISTEMI OPERATIVI:
WINDOWS XP, VISTA, SEVEN, LINUX (MEDIO)
PACCHETTO OFFICE:
WORD (OTTIMA), EXCEL (OTTIMA), POWER POINT (OTTIMA), ACCESS (BASE)
PROGRAMMAZIONE WEB:
JAVA/JAVA 2EE (OTTIMA), JSP(BUONA), JAVA SWING (DISCRETA). GROOVY (SUFFICIENTE), PL - SQL
(BUONA), JSF(BASE), PHP (BUONA), JAVASCRIPT (DISCRETA), HTML (OTTIMA), CSS (OTTIMA),
XML/XSD (DISCRETA), WEB SERVICES (BASE), AXIS (BASE), UML (BASE)
GESTIONE DEI PROGETTI JAVA:
APACHE ANT (SUFFICIENTE), APACHE MAVEN (BUONA)
FRAMEWORK:
ZEND FRAMEWORK (SUFFICIENTE), STRUTS 1.2 (BUONO), STRUTS 2.0 (BUONO), HIBERNATE (BUONO),
SPRING (SUFFICIENTE), JASPER REPORT (BUONA), JQUERY (BUONO), IBATIS/MYBATIS (DISCRETO), ESB MULE (SUFFICIENTE), APACHE POI (BUONA), ITEXT (SUFFICIENTE), SITEMESH(SUFFICIENET), SITEMESH
(SUFFICIENTE) , APACHE SOLR/LUCE (BASE), FREEMARKER (MEDIO/BASE)
DATABASE:
MYSQL (OTTIMA), SQL SERVER (OTTIMA), ORACLE (BASE), DB2 (SUFFICIENTE)
CMS:
JOOMLA (BASE), WORDPRESS (BUONO)
REALIZZAZIONE SITI INTERNET:
COLLOCAZIONE SUI MOTORI DI RICERCA, ACCESSIBILITÀ DEGLI UTENTI, WEB ANALYTICS
IDE DI SVILUPPO:
ECLIPSE JAVA E PHP/HTML (OTTIMA), RAD (BASE), NETBEANS (DISCRETA)
Web:
DREAMWEAVER CS3/CS4 (OTTIMA)
GRAFICA:
CS3/CS4 (PHOTOSHOP , FIREWORKS) (OTTIMA), ILLUSTRATOR (BUONA), COREL DRAW (OTTIMA), COREL
PHOTOPAINT (OTTIMA), THE JIMP (BASICA)
GIS:
ESRI ARCVIEW, ARCGIS 9.2 (OTTIMA), AUTOCAD MAP (SUFFICIENTE)
INTERNET:
APPLICATION SERVER (GLASSFISH), SERVLET CONTAINER (APACHE TOMCAT), BROWSER, CLIENT DI POSTA
ED FTP, BORLAND STARTTEAM, TORTOISE SVN
TREKKING E FOTOGRAFA NATURALISTICA

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

AeB
Servizio militare assolto (congedo 31 Maggio 2003)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

