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Curriculum Vitae
Informazioni e contatti
Nome e Cognome
Indirizzo di residenza / sede legale
Telefono
Ragione sociale
Partita IVA
Codice Fiscale

Fabio Andrea Petrini
Via Baglioni, 46 – 06033 Cannara (PG)
+39 331 7157404
03287430544
PTRFND85D02A475T

IBAN

IT68I030150320000000265189
fabioandrea.petrini@gmail.com

Data di nascita
Sesso

+39 331 7157404

Fabio Andrea Petrini

E-mail
Cittadinanza

Cellulare:

Italiana
02/04/1985
Maschile

Occupazione Information Technology
desiderata/Settore
professionale
Date
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Nome e tipo di istituto di istruzione
Votazione
Tesi di laurea

Date
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Nome e tipo di istituto di istruzione
Votazione

D
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10/2003 – 11/2010
Laurea Triennale
Università degli studi di Perugia
104/110
Installazione e configurazione di un sistema AAA (Autenticazione, Autorizzazione, Accounting) per la
predisposizione di una rete Wi-Fi sicura. Realizzazione di applicazioni per la gestione dei certificati digitali
e per l'amministrazione degli account utente.
09/1998 - 07/2003
Istr. Sec. Superiore “Perito in Elettronica e Telecomunicazioni”
Istituto tecnico Industriale Marco Polo di Assisi
95/100

Esperienza professionale
Attuale occuopazione
Date
Posizione ricoporta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Altre informazioni

Date
Posizione ricoporta
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Altre informazioni

01/08/2016 – ad oggi
Consulente esterno, programmatore
Consulente IT, sviluppatore Java EE, analista.
STEPWISE S.R.L. – Via Domenico Bariletti n. 66/B Perugia (PG)
Information Technology
La società si occupa prevalentemente di consulenza e sviluppo di software nell'ambito della gestione
documentale (Alfresco Community) e conservazione digitale. Le tecnologie maggiormente utilizzate
fanno riferimento al mondo Java EE.
La società inizialmente è stata fondata anche dal sottoscritto in qualità di socio al 50%, successivamente
le quote sono state cedute e l'attività lavorativa è proseguita sotto forma di consulenza esterna.

01/03/2016 – 31/07/2016
(la collaborazione diretta è stata interrotta dopo la fondazione della società STEPWISE S.R.L.).
Consulente esterno, programmatore
Consulente IT, sviluppatore Java EE, analista.
Bucap SpA – Via Innocenzo XI n. 8, 00165 Roma
Archiviazione e gestione documentale
La società si occupa di gestione documentale, conservazione digitale, soluzioni IT, servizi documentali,
archivistica e vari servizi legati al mondo dell'archiviazione cartagea e digitale.

Date

08/11/2013 – 28/04/2014

Posizione ricoporta

Programmatore/Analista

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Altre informazioni
Date
Posizione ricoporta
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Altre informazioni

Sviluppatore Web
Micra Software & Services s.r.l – Via A.Gramsci, 6 06074 Corciano (PG)
Information Technology
La società si occupa prevalentemente dello sviluppo di software (Web application) in ambito bancario.
03/06/2013 – in 04/04/2017
Responsabile tecnico, webmaster
Supporto nella realizzazione del progetto editoriale perugiaonline.net in tutti i suoi aspetti: progettazione
del back-office, recrutamento delle risorse umane, contributo nella stesura degli articoli per alcune aree
tematiche. Sviluppo e gestione del sito Web e amministrazione del server.
Ubinet di Daniele Ubaldi - Via Flaminia, 92 - 06049 Spoleto (PG)
Editoria
La ditta individuale Ubinet detiene i siti di informazione spoletonline.com e perugiaonline.net. I principali
proventi derivano dalla pubblicità.

Date

07/02/2011 – 20/07/2012

Posizione ricoporta

Programmatore/Analista

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Altre informazioni
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Sviluppatore Web, Mobile e native app.
Skillbill S.r.L. - Via della Signora, 6 – 20122 Milano (MI)
Information Technology
La società si occupa prevalentemente dello sviluppo di Java Web Applications e di
consulenza, analisi e progettazione. Le attività si svolgono in ambiente GNU/Linux.

Date
Principale attività
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01/12/2010 – 23/12/2010
Stage formativo su “Siebel 8 Essential” rivolta all'apprendimento delle basi di CRM e del software Oracle
Siebel 8.
Accenture Technology Solution
IT

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua

Italiana
Inglese (livello B1)
Ottima capacità di apprendimento nella lettura della documentazione tecnica e scientifica.
Discreta capacità di scrittura.
Sufficiente capacità di ascolto e parlato.

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
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Buona capacità di coordinamento delle risorse umane acquisita nell'ambiente di lavoro, nelle realtà
associative e nel Comune di Cannara dove ha ricoperto il ruolo di Consigliere comunale nonché
Assessore alle politiche giovanili, infromazione e politiche del lavoro.
Ottime capacità organizzative e di lavoro in gruppo acquisite in anni di studio, esperienze lavorative e
progetti indipendenti. Capacità di ottimizzare la gestione del tempo e dei flussi di lavoro attraverso sistemi
di time management.

Capacità e competenze Elevata esperienza nell’ambito della conservazione digitale sia in ambito funzionale sia nelle tecnologie
informatiche utilizzate per le infrastrutture del settore.
Ottima conoscenza delle principali distribuzioni GNU/Linux (Ubuntu, Debian, Mint, Fedora, Red Hat) e dei
sistemi operativi Microsoft più comuni (Windows 10, Windows 7, Windows Vista, Windows Xp).
Cenni sui sistemi unix BSD-like. Capacità di sviluppo di script utili all’attività di amministrazione di
sistema.
Ottima conoscenza delle tecnologie per i sistemi professionali di backup e archiviazione dei dati: sistemi
operativi OpenMediaVault e Synology DiskStation Manager (DSM). Esperienza pratica nella
progettazione di NAS con caratteristiche personalizzate e utilizzo di soluzioni già pronte quali Netgear e
Synology.
Buona conoscenza dei principali argomenti inerenti all’informatica teorica come le teorie alla base degli
algoritmi e delle strutture dati, conoscenza del pattern MVC, esperienza pratica nell’utilizzo del modello di
sviluppo del software noto come Test driven development (TDD).
Ottima conoscenza delle basi di dati ed in particolare dei database relazionali. Esperienza nell’utilizzo di
PostgreSQL, MySQL e Oracle.
Grande esperienza pratica della programmazione Web oriented nel mondo Java EE e PHP. Conoscenza
di svariati framework, librerie e CMS quali CakePHP, Spring, SpringBoot, Hibernate, MyBatis, Jquery ,
Angular, WordPress, SugarCRM.
Ottima conoscenza di base delle reti di calcolatori con attestato di partecipazione e superamento dei
quattro esami interni relativi al corso CISCO CCNA istituito dalla scuola Europa Networking.
Esperienza nell'utilizzo di piattaforme Issue Tracking (es. JIRA, Redmine, Asana) per la pianificazione e
la gestione dei progetti.
Esperienza pratica nell’utilizzo di IDE quali Eclipse, Visual Studio Code e altri strumenti utili allo sviluppo:
git, subversion, maven, editor per la comparazione.
Competenze in ambito di missaggio, produzione musicale e post produzione nonché processamento del
segnale audio. Conoscenza approfondita di sequencer e VST targati Steinberg, Native Instrument,
Arturia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per la valutazione del mio profilo professionale, ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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