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Obiettivo Professionale
Voglio continuamente mettermi alla prova poiche' sostengo fortemente che se tu lo puoi spiegare, allora io lo posso implementare.
Soft Skill
Autonomia:

10

Conseguire obiettivi:

10

Fiducia in se stessi:

8

Gestire le informazioni:

9

Flessibilità/Adattabilità:

10

Essere intraprendente/Spirito d'iniziativa:

10

Resistenza allo stress:

8

Capacità comunicativa:

7

Capacità di pianificare ed organizzare:

9

Problem Solving:

10

Precisione/Attenzione ai dettagli:

8

Team work:

8

Apprendere in maniera continuativa:

10

Leadership:

8

Esperienze di lavoro/stage
05/2014
OGGI

NoemaLife , BARI (BA) (informatica/elettronica)
Assunto per sviluppare una piattaforma semantica che controlla la validita' dei documenti CDA (file XML conformi
allo standard HL7 CDA2) che contengono riferimenti a codici univoci, termini, sinonimi ed identificatori a
terminologie LOINC, MeSH, o SNOMED CT. L'applicazione fa uso di ontologie OWL e reasoner. Tecnologie: J2EE,
RDF. (engineering e progettazione)
Principali attività e responsabilità: Sviluppo lato server: ho sviluppato l'intera parte server; nel dettaglio i metodi che
effettuano le query e che inseriscono dati nel database RDF; i metodi che trasformano i file XML nel formato RDF e li inviano al
reasoner, i servizi che controllano la presenza di nuovi file CDA e li inviano alla coda poiche' vengano processati dall'architettura
asincrona e multi-thread.
Sviluppo applicativo Web: ho sviluppato un'applicazione HTML5 che permette di amministrare la piattaforma attraverso diverse
configurazioni (ad esempio, quale terminologia utilizzare). Inoltre, permette di effettuare query SPARQL tramite un editor e di
'navigare' i risultati.
Competenze e obiettivi raggiunti: Conoscenza di JavaEE; conoscenza dei database e linguaggi semantici RDF, OWL; reasoner
OWL.
Assunto come: impiegato o intermedio a tempo determinato

08/2013
01/2015

DataToKnowledge , BARI (BA) (informatica/elettronica)
Abbiamo sviluppato un servizio Web che automaticamente ottiene le notizie che riguardano crimini dai giornali
online. Il servizio ottiene le notizie principalmente da giornali locali poiche' danno piu' importanza a questo tipo di
eventi. Quindi, vengono applicati algoritmi di analisi del testo e di geolocalizzazione per individuare il crimine. Il
risultato e' una mappa geografica con i crimini.
Principali attività e responsabilità: Sviluppo parte server: ho sviluppato il web crawler che ottiene le notizie di cronaca dai
giornali online usando query X-Path ad-hoc. Successivamente ho sviluppato il crawler che ottiene dinamicamente le notizie.
Inoltre, ho sviluppato gli algoritmi per l'estrazione dal testo di indirizzi, date, citta' ed eventi criminosi. Infine, ho sviluppato
l'algoritmo di geolocalizzazione delle notizie. L'applicazione e' completamente asincrona poiche' abbiamo utilizzato il framework
Akka ad attori.
WebPageTraverser: ho scritto questo strumento usando il framework Qt che utilizza internamente WebKit per scaricare in formato
JSON le pagine web e le informazioni sui loro elementi. Queste informazioni includono le coordinate sul piano degli elementi
all'interno della pagina, informazioni necessarie affinche' il crawler dinamico possa lavorare.
Competenze e obiettivi raggiunti: Utilizzo dei framework Play e Akka; conoscenza di Scala; utilizzo degli algoritmi di analisi del
testo; utilizzo di MongoDB.
Attività svolta come: altro lavoratore in proprio

01/2014
04/2014

Nealogic , MODUGNO (BA) (informatica/elettronica)
Contattato per sviluppare un gioco online di Burraco per PCs. Il gioco scambia continuamente dati con due server:
un'istanza SmartFoxServer e una personalizzata scritta in PHP.
Principali attività e responsabilità: Sviluppo applicazione desktop: ho scritto il frontend utilizzando JavaFX. L'applicazione e'
multi-thread, e quasi ogni operazione richiede uno scambio di uno o piu' messaggi con il server SmartFoxServer o con il server in
PHP. Le caratteristiche del gioco includevano una parte di login, una chat per comunicare con gli utenti e impostare degli stati,
modalita' di gioco 1vs1, 1vs1vs1, 1vs2, 2vs2, impostazioni personalizzate per l'audio e il video.
Competenze e obiettivi raggiunti: Conoscenza di JavaFX; Conoscenza di SmartFoxServer.
Attività svolta come: collaboratore coordinato e continuativo

Tirocinio/stage durante
gli studi

altre informazioni

Sviluppo della tesi
300 ore presso: Lacam (presso Università)
Attualmente lavora: Sì
Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

Istruzione
2013

Laurea di primo livello (3 anni) conseguita il 26/03/2013
Universita' degli Studi di BARI
Dipartimento di INFORMATICA
L-31 - Laurea in Scienze e tecnologie informatiche
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Denominazione corso: INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE
Votazione finale: 96/110
Età alla data di conseguimento del titolo: 24 | Anno di inizio: 2007 | Durata ufficiale del corso di studi (anni): 3
Titolo: ESTRAZIONE AUTOMATICA DI LISTE MULTI-PAGINA DA EWB
Materia: ALGORITMI E STRUTTURE DATI | Preparata in 3 mesi
Parole chiave: estrazione web mining
Tipo di Tesi: ELABORATO FINALE

TITOLO
CERTIFICATO

2007

MATURITA' TECNICA INDUSTRIALE presso ITIS E. Fermi , LECCE (LE)
Voto Diploma: 83/100
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola: statale

Prospettive future e lavoro cercato
Intenzione proseguimento studi: Sì - laurea specialistica
Settore economico: 1. informatica, elaborazione e acquisizione dati | 2. ricerca e sviluppo | 3. commercio, alberghi, pubblici
esercizi (comprese farmacie)
Area professionale: 1. engineering e progettazione | 2. sistemi informativi, edp | 3. R&D e brevetti
Occupazione desiderata: Software Developer, Linux Systems Analyst
Provincia preferita: 1. LECCE | 2. ESTERO
Disponibilità a trasferte: sì, anche con trasferimenti di residenza
Disponibilità a trasferirsi all'estero: sì, anche in paesi extraeuropei
Conoscenze linguistiche

Madrelingua

Italiano

Classificazione Europass - Livello europeo
Generale

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

Ottima

B2
Autonomo

C2
Avanzato

B1
Autonomo

B1
Autonomo

B2
Autonomo

Tedesco

Limitata

A1
Base

A2
Base

A1
Base

A1
Base

A1
Base

Le conoscenze linguistiche Europass sono classificate su 6 livelli crescenti:
A1, A2, B1, B2, C1, C2
Competenze informatiche

Competenze generali

Competenze specifiche

Sistemi operativi : Ottima
Elaborazione testi: Ottima
Gestori database: Buona
Reti di Trasmissione Dati: Ottima

Programmazione : Ottima
Fogli elettronici : Ottima
Navigazione in Internet : Ottima
Realizzazione siti Web : Ottima

Linguaggi di Programmazione: Java, C, C++, Shell Scripting, JavaScript, HTML5, Ruby, Scala, Haskell
Applicazioni e programmi conosciuti: IDEs: Eclipse, Qt Creator, Intellij Idea, Vim;
Frameworks: Qt, Qt Quick, JQuery, AngularJS, NodeJS, Ruby on Rails, Play Framework, Akka;
DBMSes: PostgreSQL, SQLite, MySQL, Oracle, TDB, MongoDB;
Mobile Platforms: Android, Sailfish;
VCSes: Git, Subversion;
Build: Ant, Maven, CMake, Autotools;
CDI: Jenkins;
VM: Xen Project;
Distro Linux: Arch Linux, Debian, Ubuntu, Red Hat.

Eventi / mostre

Progetti
2013

KDE
Lavoro all'interno del team di sviluppo di KDE. Nel tempo libero contribuisco ai tanti progetti che fanno parte della comunitaà KDE
tramite patch per risolvere bug di compilazione, o che risolvono failure o che introducono nuove feature.
Ruolo: Software Developer
kde.org

2009

Arch Linux
Nel tempo libero mi occupo di realizzare e mantenere i pacchetti precompilati di vari software, tra cui: KDE SC e le Qt. Questo
compito comprende l'aggiornamento di versione di tali software, la risoluzione o la collaborazione nella riproduzione di alcuni bug,
la risoluzione dei problemi di dipendenze, la risoluzione di problemi di compilazione.
Ruolo: Maintainer
www.archlinux.org/people/developer-fellows/#andrea

2008

Free and Open Source Software
Ho sviluppato alcuni progetti open source come: srcpac (shell script per ricompilare pacchetti di Arch Linux), repoman (shell script
per gestire un repository di Arch Linux), HostIsDown (app per android per monitorare un host), Feed+ (script Ruby per scaricare i
post da Google+ in formato RSS), ForvoDroid (client di forvo.com per Android), Papocchio (app per SailfishOS per disegnare),
libsystemd-qt (wrapper Qt per systemd) e tanti bug fixing (alcuni minori alcuni no) in vari progetti open source
Ruolo: Software Developer
www.andreascarpino.it/projects.html

Pubblicazioni
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Articoli su rivista
2014

P. F. Lanotte, F. Fumarola, M. Ceci, A. Scarpino, M. D. Torelli, D. Malerba , Automatic extraction of Logical Web Lists
Rivista: ISMIS 2014
Editore: Troels Andreasen, Henning Christiansen, Juan-Carlos Cubero, Zbigniew W. Ras
Estrazione automatica di contenuti dal Web.
link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-08326-1_37

Informazioni aggiuntive
Patente di guida

B

Disponibilità di un'auto

Sì

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È
vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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