Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Zanetti Marco
via hermada 7, 30173 Venezia (Italia)
3494210105
marco@marcozanetti.it
www.marcozanetti.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/07/2017 – alla data presente

Sviluppatore Android
Metide srl, Marcon, Italia
Faccio parte del team di sviluppo Android e collaboro nella progettazione e sviluppo di web app in
Angular2

02/01/2013–30/06/2017

Sviluppatore Android, responsabile di progetto, sviluppatore web
Netstorming srl, Mestre (Italia)
Ho sviluppato l'applicazione del portale turistico www.hotelsclick.com (https://goo.gl/9GZZdj). L'app è
disponibile per Android e per iOS.
Mi sono occupato personalmente dello sviluppo dell'app Android. Ho coordinato l'intero progetto fin
dall'inizio fornendo le specifiche agli sviluppatori iOS esterni e concordando con loro le date di rilascio
ed i test. Continuo ad occuparmi della realizzazione di nuove funzionalità nell'app Android e della
gestione dell'intero progetto.
In parallelo ho sviluppato applicativi web per la gestione di agenzie viaggi e delle relative prenotazioni.
Mi sono occupato dell'ottimizzazione degli stessi per l'uso concorrente e con grandi masse di dati
nonché per l'integrazione con sistemi di terze parti, dei contatti col cliente e delle integrazioni XML.

01/09/2012–10/10/2016

Sviluppatore Android freelance
Ho sviluppato due applicazioni autonomamente e le ho in seguito pubblicate sul Play Store.
Parakeet (https://goo.gl/xhzfo6) è un pianificatore di sveglia mattutina che permette di calcolare l'orario
ottimale di sveglia in base alle attività da svolgere prima di uscire.
Workitout (https://goo.gl/Sl1F4Y) è una semplice app per il calcolo dell'orario di uscita dal lavoro sulla
base delle timbrature giornaliere.
Entrambe le app sono compatibili con le versioni di Android dalla 2.2 e sono aderenti ai paradigmi di
usabilità consigliati da Google. Tutti i progetti sono pubblicati con licenza GPL su GitHub.

16/05/2009–31/12/2012

Sviluppatore Android - Python - Baan / System Integrator
Know-How srl, Padova (Italia)
Nei tre anni in azienda mi sono occupato di:
Sviluppo applicazioni su piattaforma Android e coordinamento tecnico del team di sviluppo
Android/iOS
Sviluppo di un applicazione in Python utilizzando framework grafico PyGTK
Consulenza tecnica e integrazione per sistemi InforEAM (Enterprise Asset Management)
Installazione, configurazione e manutenzione di applicativi a livello Enterprise, formazione agli
utilizzatori finali in Italia e all'estero e redazione di documentazione in italiano e in inglese
Sviluppo e consulenza tecnica in ambiente gestionale in ambito BaaN, sviluppo di estensioni
personalizzate del sistema BaaN, manutenzione della piattaforma. Sviluppo di interfacce di
integrazione con sistemi esterni
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10/09/2003–11/03/2009

Zanetti Marco

Laurea in informatica

Laurea di primo
livello

Università degli studi di Verona - Facoltà di scienze MM. FF. NN., Verona (Italia)
Tesi di laurea in Sicurezza informatica: "Il controllo d'accesso basato sui ruoli (RBAC) e la sua
implementazione nel sistema operativo Solaris", voto: 90/110
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

C1

C1

B2

C1

francese

B1

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottima predisposizione al lavoro di gruppo sviluppata interagendo con numerosi team di progetto
diversi. Spiccate capacità di problem solving sviluppate trovandosi ad affrontare continuamente
cambiamenti in corso d'opera per adeguarsi alle nuove variabili o richieste del cliente.
Ottime competenze comunicative e di mediazione sviluppate nel corso degli anni nell'attività di
formatore e di responsabile di progetto.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite nella gestione di gruppi di lavoro e di progetti ad elevata
complessità.
Buono spirito di iniziativa accresciuto lavorando in progetti ad alto grado di innovazione

Competenza digitale

Conoscenza avanzata del linguaggio Java, in particolare nell'ambito dello sviluppo Android.
Conoscenza buona di PHP e Python.
Conoscenza approfondita dei Sistemi Operativi GNU/Linux e Windows, del sistema operativo
mobile Android e discreta conoscenza di iOS.
Conoscenza approfondita del sistema di sviluppo integrato Android Studio e più basilare di altri IDE
quali Eclipse, PhpStorm e Netbeans.
Conoscenza approfondita dei principali software di utility per sviluppatori quali client FTP, putty,
teamviewer e di applicativi come Microsoft Office, LibreOffice, Gimp.
Buona conoscenza di Latex e del programma di videoscrittura Lyx
Buona conoscenza della piattaforma Wordpress a livello utente e amministratore

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Volontariato

Trattamento dei dati personali

10/4/17

Dal 2009 faccio parte del gruppo dei volontari di Emergency di Venezia e Mestre. Mi sono occupato
principalmente di organizzazione di eventi e comunicazione, dal gennaio 2016 sono referente del
gruppo.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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