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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Team Leader - Team Manager - Project Manager Senior - Business
Developer

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2011–03/11/2013

Software Engineer
Xenialab s.r.l, Torino (Italia)
Principali attività:
▪ Analisi, progettazione e implementazione di applicazioni in ambiente Android e iPhone.
▪ Programmazione web statica e dinamica tramite HTML e CMS, Javascript e tecnologie AJAX,
RESTful Web Services.
▪ Modellazione e gestione database e loro utilizzo con linguaggio SQL
▪ Installazione, configurazione e personalizzazione della piattaforma VoIP 'Asterisk PBX'.

04/11/2013–alla data attuale

Team Manager
Xenialab s.r.l., Torino (Italia)
Principali attività:
▪ Leadership di progetto.
▪ Pianificazione, organizzazione, gestione risorse e team.
▪ Studi di fattibilità.
▪ Analisi e raccolta variabili in ingresso di progetto (costi, obiettivi, tempi, risorse)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002–2007

Ragioniere e Programmatore
Istituto Tecnico "Leonida Repaci", Villa San Giovanni (RC) (Italia)
Programmazione ad oggetti, gestione e programmazione di database, programmazione a basso
livello, sistemi di telecomunicazioni

2007–2011

Laurea di Primo Livello in Ingegneria Informatica
Politecnico di Torino, Torino (Italia)
Capacità di realizzare e gestire sistemi, processi e servizi attinenti sia l'ambito specifico dell'ingegneria
informatica, sia ogni altro contesto in cui le tecnologie informatiche rivestano un ruolo di rilievo.

2011–2013

Laurea Magistrale in Computer Engineering
Politecnico di Torino, Torino (Italia)
L'insieme di conoscenze e competenze acquisite mi pongono nella condizione di prendere parte a
tutte le attività relative allo sviluppo di sistemi, processi e servizi, anche di elevata complessità, attinenti
sia l'ambito specifico dell'ingegneria informatica, sia ogni altro contesto in cui le tecnologie informatiche
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rivestano un ruolo di rilievo.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

IELTS
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

Buone capacità di comunicazione e ascolto.
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità, di ascoltare le loro richieste e intuire
le loro esigenze, di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo in maniera breve e concreta
alle specifiche richieste. Dette capacità sono state ulteriormente sviluppate e consolidate nel contesto
professionale degli ultimi anni.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di lavoro in team, di gestione del tempo e di raggiungimento degli obbiettivi.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendomi la
responsabilità del rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati. Questa capacità è stata
particolarmente richiesta nell'attuale contesto lavorativo.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress mantenendo lucidità e giusta concentrazione.
Mi viene riconosciuta una naturale attitudine al "problem solving", alla leadership e alla mediazione.

Competenze professionali

Coordinamento e gestione di gruppi di lavoro per lo sviluppo di software, pianificazione e gestione dei
fattori di rischio e di successo di progetti informatici.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Linguaggi di programmazione/interrogazione: HTML5, Javascript, CSS, PHP, SQL, Shell
Script e Nodejs
▪ Tools per la gestione: CRM, diagramma di Gant, controllo versioni (Git e SVN), pacchetto office,
JIRA.
▪ Office Automation: Ms Office suite e OpenOffice suite
▪ RDBMS: Ottime conoscenze MySQL e buone conoscenze MongoDB
▪ Sistemi di virtualizzazione: VMware e VirtualBox.
▪ Network Protocols: Buona conoscenza dei seguenti protocolli di rete (TCP/IP , FTP, DHCP,
HTTP, POP, IMAP) e di reti wireless WEP, WPA e 802.11x. Ottima conoscenza del protocollo SIP.
▪ Ambienti di sviluppo: VisualStudio 2010, Eclipse, NetBeans, AppInventor, CodeBlocks, Xcode,
Adobe Flash Builder, MASM, EMU8086, Android Studio, Atom.
▪ Sistemi Operativi: Mac OS (attualmente utilizzato), Linux (Ubuntu, Centos), Microsoft Windows
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client (XP, Vista, Seven, 8).
▪ Framework utilizzati:
▫ PHP: CodeIgniter
▫ Javascript: JQuery, Bootstrap (e plugin), Angularjs, Angular Material (e plugin).
▪ Ottime competenze nella progettazione e sviluppo di soluzioni Nodejs:
▫ Principali framework utilizzati: Bower, Npm, Yeoman, Grunt, Express, Sequelize, Socket.io.
▫ Utilizzo di ORM (Sequelize)
▫ competenza nello sviluppo di API Restful (Express)
▫ conoscenza delle teconologie in merito allo scambio asincrono di dati browser/server
(Socket.io)
▪ Competenze nella progettazione di soluzioni VoIP:
▫ ottima conoscenza nella progettazioni di soluzioni VoIP Open Source basate su software
Asterisk PBX.
▫ competenze nella configurazione e personalizzazione della piattaforma VoIP in base alle
specifiche richieste.
▫ competenze nell'integrazione dei sistemi VoIP con i sistemi presenti nelle reti aziendali.
▪ Competenze nello sviluppo di applicazioni ibride per dispositivi mobili quali Apple iOs e
Google Android:
▫ conoscenza dei framework Ionic e Ionic Creator
▪ Competenze nella progettazione di soluzioni WebRTC

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conoscenze e capacità acquisite

▪ Team Management
▫ Pianificazione, organizzazione, gestione delle risorse e del team.
▫ Capacità di stilare un diagramma di Gant o un piano di monitoraggio progetto.
▫ Ottima responsabiltà: attenzione ai dettagli e ai test delle features sviluppate
▫ Capacità di lavorare su scadenze dettate dalla roadmap di prodotto
▫ Ottima capacità di lavorare in team
▪ Project Management
▫ Analisi e raccolta variabili in ingresso del progetto (costi, obiettivi, tempi e risorse).
▫ Studi di fattibilità.
▪ Sistemi Informativi
▫ Conoscenza e sviluppo di sistemi informativi.
▫ Metodologie di progettazione e di sviluppo del software.
▪ Sviluppo applicazioni Web e Mobile

Referenze

Hobby

https://it.linkedin.com/in/giuseppe-careri-ab38775a

Musica (Sassofono e Chitarra)
Ballo (Salsa e Bachata)

Patente

25/1/16

B (Munito di automobile)
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Il sottoscritto dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondono al vero. Autorizzo al
trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi della Legge n. 196/2003, anche con
modalità elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione del personale.
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