Curriculum Vitae
dati anagrafici
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
email:
Stato civile:
Patente:

Massimo Tarditi
Torino, 5 luglio 1970
tarditi.massimo@gmail.com
celibe
B

studi
Corsi di specializzazione:

Diploma di maturità:
Lingue conosciute:

"IBM WebSphere Portal Server", presso il
centro di formazione di IBM di Milano nel
2003.
"IBM WebSphere Studio", presso il centro di
formazione di IBM di Milano nel 2002.
"IBM WebSphere Application Administration",
presso il di formazione di IBM di Novedrate
nel 2002.
"IBM WebSphere Application Server and EJB",
presso il di formazione di IBM di Milano nel
2002.
"Bea Weblogic Application Server" in Torino,
2001.
"Tecnico esperto in gestione di sistemi
informatici e telematici", seguito presso il
centro di formazione G. Quazza (CSEA) di
Torino nell'anno 1991.
Tecnico commerciale, conseguito nel 1990 con
la votazione di 46/60 presso l'Istituto Tecnico
"L. Einaudi" di Torino.
Inglese parlato e scritto.
Francese scolastico.

conoscenze informatiche
Sistemi operativi:

Linguaggi di programmazione:

Ambienti di sviluppo:
Database:
Application Server:

Buona conoscenza del sistema operativo
GNU/Linux (Red Hat, SUSE, Ubuntu,
Slackware) Windows (NT, 2000, XP);
conoscenza approfondita di OS/2, MSDOS.
Buona
conoscenza
dell'ambiente
Java
(Standard Edition ed Enterprise Edition), C,
Cobol, Visual Basic, JavaScript, PHP, HTML,
XML/XSL, SVG.
Sistema AudioTel InterVoice per la gestione di
chiamate telefoniche.
Buona conoscenza di Oracle, MySQL e MSSQL
Server.
Buona conoscenza di Bea Weblogic versione 6
e versione 7, IBM WebSphere 4.x

esperienze lavorative
Dal 1° febbraio 1999:

Impiegato a tempo indeterminato presso una
società di consulenza informatica, come
analista programmatore, dove sono coinvolto
nella realizzazione di svariati progetti con
tecnologia Java, Struts, C, SVG, ed
occasionalmente Visual Basic.
Da giugno 2007 mi occupo della parte
informatica (analisi, sviluppo e contatti col
cliente) della parte di recupero crediti di una
importante casa editrice italiana. (J2EE, Struts,
Oracle)
Da novembre 2006 ho sviluppato alcuni
moduli per il sito web di una cassa di credito.
(J2EE, Struts, DB2)
Da gennaio 2006 ho partecipato ad un
interessante progetto di analisi e sviluppo
legato alle apparecchiature ASDL di Telecom
Italia. (J2EE, Oracle, Tomcat, Sonic Enterprise
Service BUS)
Da settembre 2005 ho realizzato un interprete
per la gestione di un menù dimanico basato
interamente su XML/XSL
Da marzo 2005 ho partecipato alla
realizzazione del portale intranet di Amplifon.
(J2EE, Webshere su AS/400, DB2)
Da marzo 2004 seguo lo sviluppo di nuovi
moduli (Java/JSP ed SVG) di tre portali per
conto di un importante istituto di credito

Dal 1° ottobre 1996:
Da marzo ad ottobre 1996:
Da marzo 1994 a marzo 1996:

Da aprile 1992:

italiano (J2EE Bea Weblogic 7, IIS, SQL
Server)
Da novembre 2003 ho collaborato alla
realizzazione del portale per Assicurazioni
Generali, (J2EE, WebSphere su AIX, Struts)
Dal 2003 mi sono occupato in CartaSi
dell'analisi e della realizzazione di una
interfaccia grafica web in Java ad un database
LDAP per la gestione del personale.
Dal 2002 ho collaborato allo sviluppo dei
portali di CartaSi.
Dal 2001 ho realizzato la parte di
autenticazione dei portali europei per Diners
in Roma.
Nel 2000 ho realizzato dei moduli C per
l'analisi dei dati borsistici per SIA.
Prima gestivo un software di CRM presso
clienti nel Nord Italia.
Impiegato presso Omicron Computer. come
programmatore Visual Basic ed MS Access, sia
in sede che presso clienti.
Impiegato presso la Giovine Informatica come
programmatore Visual Basic.
Impiegato presso la società di servizi Cespin.
con mansioni di sviluppo e gestione software
audiotel su PS2 InterVoice su OS/2 e centrale
telefonica
Mitel
SX2000;
sviluppo
e
manutenzione dell'applicativo GlobOS2 in C
per la raccolta e l'organizzazione dei dati
statistici relativi I servizi telefonici.
Programmatore Cobol e tecnico presso clienti
per la gestione del software gestionale
"Archimede" per la società E.D.M. Informatica.

varie
Fondatore del GNU Linux User Group Torino (GlugTO) nel 2001, attualmente in
carica nel consiglio direttivo.

