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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANLUCA TASSONE 

Indirizzo  VIA MIRAGLIA, 18/D 88100 CATANZARO 

Telefono  393.9615913 

Fax   

E-mail  g.tassone@winetsolution.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/09/1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da Gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Wi Net snc 

Via Poerio, 86 – 88100 Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazioni, Sviluppo Software 

• Tipo di impiego  Amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione sistema diffusione banda larga attraverso reti wireless. System Administrator. 

 

• Date (da – a)   Da Gennaio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Roma Tre 

• Tipo di azienda o settore  Università – Laboratorio di Pedagogia Sperimentale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager per lo sviluppo di applicazioni destinate alla formazione a distanza ed alla 
informatizzazione del dipartimento. 

Siva 

Sistema di Valutazione Automatizzata 

Progettazione, Analisi e Sviluppo 

L’applicazione permette la creazione e la somministrazione a terzi di prove di valutazione 
oggettiva. L’applicazione è attualmente utilizzata dal Laboratorio di Pedagogia Sperimentale 
dell’Università “Roma Tre” 

Laboratori 

L’applicazione permette ai docenti di generare dei laboratori e agli studenti di prenotarsi. Il 
sistema gestisce razionalmente il processo di iscrizione ad un laboratorio, permettendo di fruirlo 
anche a distanza. L’applicazione è attualmente utilizzata dal Laboratorio di Pedagogia 
Sperimentale dell’Università “Roma Tre” 

 
   

   

   

   

   

 

• Date (da – a)  Gennaio 2000 - Aprile 2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Invalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione) 

Villa Falconieri – Frascati (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Istruzione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Sviluppo software, applicazioni web-oriented, db administrator. Responsabile  
risorse umane settore tecnologico dell’Ente 

Normativa 

Progettazione, Analisi e Sviluppo 

Applicazione per la raccolta della normativa scolastica e la successiva ricerca rapida. 
L’Applicazione interroga, attraverso pagine Asp (residenti sul server web dell’Ente), un database 
Sql Server contenente le informazioni sulla normativa scolastica raccolta. E’ stata realizzata 
successivamente una versione sviluppata con linguaggio Java con le stesse funzionalità per  
essere distribuita sui cd prodotti dall’Ente. 

Progetto Pilota 

Progettazione, Analisi e Sviluppo 

Modulo per l’iscrizione al progetto attraverso la rete internet 

Progetto Pilota 2 

Progettazione, Analisi e Sviluppo 

Modulo per l’iscrizione al progetto attraverso la rete internet 

Monfortic (moduli 1, 2 e 3) 

Analisi e Sviluppo 

Applicazione per lo sviluppo di corsi di formazione UMTS da parte dei dirigenti scolastici 
regionali e la successiva prenotazione agli stessi corsi da parte dei docenti. Il sistema consente: 
nella prima fase ai Dirigenti scolastici regionali di selezionare gli Istituti scolastici abilitati ad 
essere centri di formazione e assegnare loro il numero dei corsi da erogare. Nella seconda fase 
ai dirigenti scolastici di selezionare i docenti abilitati a frequentare i corsi. Nella terza fase ai 
dirigenti scolastici delle scuole abilitate possono generare i corsi specificandone anche i Tutor. 
L’Applicazione interroga, attraverso pagine dinamiche, un database Microsoft Sql server in cui 
risiedono gli elenchi di tutti gli istituti scolastici nazionali e i docenti; il database viene poi 
popolato con i dati relativi agli Istituti selezionati, i docenti ammessi ai corsi e l’anagrafica dei 
corsi. L’Applicazione, inoltre, fornisce automaticamente al docente, attraverso la posta 
elettronica, tutte le informazioni necessarie per frequentare il corso. L’applicazione è stata 
utilizzata dalla maggior parte dei docenti italiani 

Forum 

Progettazione, Analisi e Sviluppo 

Realizzato con tecnologia .net di Microsoft destinato alle pagine web del portale dell’Invalsi 

 

• Date (da – a)  Settembre 1999 – Gennaio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESRI Italia Spa 

Via Tiburtina 755 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Informatica – Distribuzione - Gis 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo software 

DBGW 

Analisi e Sviluppo 

Analisi e sviluppo Datawarehouse per la gestione delle vendite e dei contatti tramite ricerche 
finalizzate all’estrazione di dati relativi ai prodotti venduti con scadenza di garanzia ed ai 
rivenditori autorizzati. Il software gestisce e importa quattro database in qualsiasi formato, 
visualizzandone il contenuto e permettendo varie operazioni di visualizzazione e ricerca dati 

 

• Date (da – a)  Settembre 1997 – Gennaio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cap Gemini Spa  

Via di Torre Spaccata - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo software 

Creazione e sviluppo sito internet della società 

Sviluppo 

Curricula 

Analisi e Sviluppo 
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Software per la gestione interna dell’azienda relativo, specificamente, all’organizzazione dei 
contatti con il cliente ed alla sistemazione dei curricula attraverso ricerche mirate sulle 
conoscenze tecniche dei consulenti esterni o interni alla società. Il software consentiva la 
catalogazione dei curricula in qualsiasi formato e ne permetteva una ricerca rapida dalla rete 
interna della società attraverso interrogazioni a un database 

Progetto Eutelsat 

Collaboratore 

Conversione tramite applicazione Visual Basic di dati telemetrici (Ascii) provenienti dal satellite 
con scarico degli stessi su DB Access. Conseguente fase di test per correzioni di eventuali errori 
dei file. Restituzione dei file sotto sistema UNIX. 

Integrazioni sul sistema dei “mimici” software Unix per la visualizzazione dello stato delle 
antenne puntate sul satellite. Il software consente attraverso alcuni script (in linguaggio C) di 
visualizzare graficamente, attraverso le telemetrie del satellite e le configurazioni delle antenne, 
lo stato delle antenne stesse posizionate nei principali siti di ricezione. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1989 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico A. Einsten  

p.zza Le Pera - Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 OTTIMA GESTIONE DELLE COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE PRINCIPALMENTE ALL’INVALSI, DOVE 

SPESSO ERO CAPO-PROGETTO IN UN TEAM DI CINQUE PERSONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 LE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE SONO STATE SVILUPPATE NEL CORSO DEGLI ANNI, ANCHE GRAZIE ALLE 

AZIENDE PRIVATE DI CUI SONO AMMINISTRATORE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 SISTEMI OPERATIVI 

 MICROSOFT WINDOWS 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 LINUX (Fedora, Ubuntu) 

 OSX 

 IOS 

 ANDROID 

 

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

 MICROSOFT VISUAL BASIC 

 HTML 

 JAVA 

 C++ 

 MICROSOFT VISUAL C++ 

 ASP 

 JAVA SCRIPT 

 VB SCRIPT 

 PHP 

 LINGO 

 MICROSOFT .NET (C#, ASP NET) 

 COCOA 

 JAVA PER ANDROID 

 SWIFT 
 

DATABASE 

 MS Access 

 MS  SQL Server 

 Oracle 

 MySql 

 NoSql 
 
USO CORRENTE DEI SEGUENTI SOFTWARE 

 Adobe Photoshop 

 Adobe Flash 

 Adobe Director 

 Adobe Dreamweaver 

 Adobe Illustrator 

 Microdoft Visual Studio 
 

PATENTE O PATENTI  A + B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data______________________                                                                  Firma_____________________ 

 


