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PROFILO 
Programmatore Ruby on Rails con particolare propensione alle tematiche 
legate al backend. Da tre anni mi occupo dello sviluppo di applicazioni web, 
dapprima con tecnologia Java, e successivamente con tecnologia Rails. Un 
brillante percorso accademico mi porta ad integrare competenze informatiche 
di ampio respiro nelle quotidiane attività di progettazione e sviluppo, 
mantenendo sempre come principio cardine e linea guida la volontà di 
evolvere ed estendere le mie conoscenze legate al mondo web e alla scienza 
dell’informazione in generale. Rapido e veloce nell’apprendere nuovi linguaggi 
e metodologie so integrarmi velocemente in nuovi contesti lavorativi. Passione 
ed entusiasmo per le scienze e la tecnologia si traducono da qualche anno 
anche nell’attività di insegnamento negli Istituti statali di Istruzione Superiore. 

ESPERIENZA 
Web developer, Freelance — 2012—In corso 

Analisi e sviluppo full-stack di applicazioni web con tecnologia Ruby on Rails. 

Collaborazioni in corso: Incode Snc, Cesaco Srl, Studiogamma Srl. 

Precedenti collaborazioni: Cayenne Italia Srl su progetto per Edison Spa. 

Software developer, Cesaco Srl; Vicenza — 2011–2012 
Sviluppo applicativo scritto in .NET4 per la configurazione ed esecuzione di 
MS Integration Services packages. Uso di MS Analysis Service, Pentaho BI. 

System Architect, SEC Servizi Scpa; Padova — 2011 
Sviluppo web-services SOAP per la gestione/personalizzazione intranet (MS 
Sharepoint 2007), gestione software di workflow aziendale e Contact Center. 

Stagista, Miriade Spa; Thiene (VI) —2010 
Creazione di report e progettazione di OLAP db tramite software QlikView. 

!
ISTRUZIONE 
Università di Padova, 2010 — Laurea Magistrale in Informatica, a pieni voti con lode 

Curriculum Intelligenza Artificiale: Information retrieval, Data mining, Machine 
learning, Programmazione con vincoli, Ragionamento temporale, Ricerca 
operativa, Elaborazione digitale delle immagini, Sistemi ipermediali. 
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Università di Udine, 2008 — Laurea Triennale in Informatica, a pieni voti con lode 

OOP (Java), Sistemi operativi, Computabilità e algoritmi, Calcolo scientifico, 
Logica, Reti wireless e sicurezza, Ingegneria del software, Sistemi formali. 

Liceo Scientifico G.B. Quadri (Vicenza), 2005 — Diploma di Maturità Scientifica 

!
COMPETENZE 
Linguaggi di programmazione: Ruby, Javascript, CoffeeScript, Java, Python (2.7), C# 

Altri linguaggi: XML, JSON, HTML, CSS, SQL, HAML 

Frameworks: Ruby On Rails (3.2 e 4.0), J2EE 6.0 

Strumenti: Sublime Text, Git, Bash, Eclipse 

Piattaforme Cloud: Amazon AWS (EC2, S3), Heroku, Openshift 

Ambito rails/web:  

Redis, Sidekiq, Haml, Sass, jQuery, UJS, Capistrano, Ajax, Devise, CanCan, 
Rake, Bootstrap, CarrierWave, StateMachine, Geocoder, Kaminari, 
Whenever, Rspec, ActiveAdmin, RabbitMQ, Pry, GoogleMapsAPIv3. 

!
PROGETTI 
EnergyControl (Edisoncasa): applicazione RoR per la visualizzazione di statistiche 
sull'utilizzo e sul consumo domestico di energia elettrica. http://goo.gl/4Yx2jj 

Geoportale Comune di Cremona: applicazione RoR per la gestione di un 
catalogo di Punti di Interesse georeferenziati e di itinerari tematici. 

Multisite Backoffice: basato su RoR, nasce dall'esigenza di mantenere aggiornati i 
contenuti di diversi siti di e-commerce collocati in differenti nazioni. 

Mobile Dashboard: dashboard per la visualizzazione di dati e statistiche aziendali 
(front-end: RoR, webservices: J2EE 6.0, data-extractor: .NET). 

Ikaro: semplice CRM scritto in RoR, con l’obiettivo di gestire un database per agenti. 

Stac: applicazione RoR per la gestione di contratti noleggio stampanti e consumabili. 

!
ALTRE INFORMAZIONI 
Attestato di conoscenza della lingua inglese Bulats (advanced - C1) ricevuto nel 2011. 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, sezione A, n. 3395. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

Ing. Mattia Barbieri
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