F ABIO R AMPOLDI

C U R R IC U L U M V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RAMPOLDI, Fabio

Indirizzo

Via Bellera, 12 – 22010 Pianello del Lario (CO)

Cellulare

(+ 39) 339.5218251

Telefono

(+ 39) 0344.87283

Fax
E-mail
Sito web
Nazionalità
Luogo e data di nascita

rampo83@gmail.com
rampo83@infinito.it
http://www.rampoldisoftwareweb.it
Italiana
Gravedona (CO), 10.02.1983

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da gennaio 2011 ad oggi (impiego attuale)
Rampoldi Fabio, Fraz. Bellera 12, 22010 Pianello del Lario (CO)
Consulente nel settore delle tecnologie dell'informatica
Libero professionista
Sviluppo software con tecnologie .NET, design e sviluppo di siti ed applicazioni Web, consulenza
informatica per privati ed aziende

Da luglio 2009 ad novembre 2010
Web Models s.r.l., Piazza Cadorna 10, I-20123 Milano
www.webratio.com
Software factory prodotto WebRatio per modellazione applicazioni web, sviluppo di applicazioni
per conto terzi utilizzando il tool, sviluppo soluzioni java2EE
Contratto a tempo indeterminato
Web application developer. Sviluppo applicazioni web utilizzando il tool WebRatio,
programmazione java, analisi e implementazione di database ed applicazioni

Da novembre 2004 luglio 2009
SAEL S.r.l., Via G.G. Medici 7 – 22010 Musso (CO)
www.sael-srl.it
Produzione di strumentazione elettronica per pesatura di precisione
Contratto a tempo indeterminato, part-time 50%

• Principali mansioni e responsabilità

Programmatore firmware con compilatori C (microcontrollori ATMega, Philips, Motorola e altri),
sviluppo applicazioni di configurazione e programmazione strumenti con Microsoft Visual Basic e
Borland C++

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

Da novembre 2007 a dicembre 2010
STEMA SNC di Mauro Balbiani e Stefano Fontanive, Via Regina 44 – 22013 Domaso (CO)
Consulenza e manutenzione harware/software
Prestazione Occasionale
Attività di consulenza e manutenzione hardware/software,sviluppo di applicativi per uffici. Forma
di contratto: prestazione occasionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
• 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)
• 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)

2005-2009
Politecnico di Milano – Polo regionale di Como
Via Castelnuovo 7, 22100 Como
Programmazione C++/Java, progettazione e sviluppo di applicazioni Web dinamiche ed Human
Computer Interaction, analisi e progettazione di basi di dati, linguaggio SQL avanzato, DBMS e
Sistemi di Workflow, metodologie di progettazione del software e lavoro in team, linguaggi di
modellazione del software (UML), architetture hardware e software, architetture per sistemi
multimediali, Computer Graphics e trattamento delle immagini, Virtualizzazione e misurazione
performance di sistema
Laurea Magistrale in Ing. Informatica
Votazione 105/110

2002-2005
Politecnico di Milano – Polo regionale di Como
Via Castelnuovo 7, 22100 Como
Programmazione C/C++/Java, progettazione e sviluppo di applicazioni Web dinamiche, analisi e
progettazione di basi di dati, linguaggio SQL avanzato, metodologie di progettazione software e
lavoro in team, tecnologie e protocolli di rete
Laurea in Ing. Informatica
Votazione 99/110

2002
STITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO "E. MATTEI"
Via Tirano, 53 - 23100 SONDRIO

Programmazione (Pascal, C/C++, PHP, ASP, Visual Basic), teoria delle basi di dati e SQL,
analisi e sviluppo di sistemi, nozioni di reti di telecomunicazioni, fondamenti di elettronica ed
analisi dei segnali
Perito Industriale Capotecnico
Votazione 92/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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INGLESE
Eccellente
Buona

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTI
ALLEGATI

Discreta

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata
nell’ambiente universitario e nel mondo del lavoro.
Buona propensione al lavoro in team, capacità di adattamento a nuovi sistemi e linguaggi di
programmazione
Ottima capacità nel lavoro in team, massimo impegno e resa operativa; massimo impegno e
serietà sul lavoro, ottima capacità di coordinamento di progetti di media complessità e gestione
del lavoro collaborativo
Uso lavorativo e abituale del computer e di Internet. Ottime conoscenza dell’hardware e capacità
di manutenzione personal computer e periferiche.
Sistemi operativi: Ottima conoscenza di sistemi operativi Windows, conoscenze di base di
sistemi Linux
Linguaggi di programmazione: Ottima padronanza dei linguaggi Visual Basic, C/C++, Java,
Javascript, Groovy script, JSTL, (X)HTML, CSS,SQL, XML, PHP, ASP, Pascal
Ambienti di sviluppo: Visual Studio 6, Visual Studio 2005, Visual Studio 2010, Borland JBuilder
e CBuilder, Eclipse for Java, compilatori C per sistemi embedded (CodeWarrior, IAR, AVRGcc
etc)
Database: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SqlServer e Access
Design: UML, IDM (aka W2000), WebML
CMS: WebRatio
Web/Application server: Tomcat, JBoss, IIS, vari FTP server
Grafica: discreta padronanza di Adobe Photoshop e Gimp, conoscenze di base Macromedia
Flash

Buone capacità
comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata
Musicita
a livellorelazionali
amatorialee(sassofono)
nell’ambiente universitario e nel mondo del lavoro.
Buona propensione al lavoro in team, capacità di adattamento a nuovi sistemi e linguaggi di
programmazione

Patente di guida (categoria B)

Nessuno
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

