PRESENTAZIONE

Marco
Sciarra
DATA DI NASCITA:

Da sempre innamorato della tecnologia ho abbracciato l'informatica molti anni fa
e da li è nata una grande passione. Ho iniziato come sviluppatore junior PHP per
poi divenire un senior full-stack. Da qualche anno ormai cpartecipo sempre più
alle fasi iniziali di progetto staccandomi dal codice e vertendo sempre piu sul
Project Management. Credo fermamente nell'importanza della condivisione di
idee e soprattutto di conoscenze per una crescita esponenziale e di qualita'. Tra le
mie caratterisctiche piu signifative sicuramente spiccano: passione, senso di
responsabilità e spiccate doti di problem solving. Tra gli obiettivi prefissati mi
sento di porre in evidenza l'interesse maturato per un ruolo di "Servant Leader /
Team Manager", con l'obiettivo di valorizzare e far funzionare il team rimuovendo
ostacoli anziché metterne facendo leva alla lungimiranza, esperienza ed empatia.

07/02/1983

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
Via Arenile di torre flavia 13
00055 Ladispoli, Italia
info@marcosciara.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
21/12/2016 – ATTUALE – Roma, Italia

Senior Software Engineer
ITI Sistemi
L'ultimo progetto al quale ho partecipato e ancora sto partecipando è il Cloud
Enablement Program (CEP) del piano triennale emanato da AgID per la
migrazione in cloud delle applicazioni della PA con conseguente
razionalizzazione delle infrastrutture.

(+39) 3299723008
Da subito sono stato assegnato responsabile/referente tecnico ITI nel progetto
oltre che unico sviluppatore iniziale partecipando ad ogni SAL di progetto.

Scrittura documenti di metodologia del progetto per la Fase di Progettazione
e Fase di Esecuzione del CEP poi utilizzati duranti le fasi esecutive del
progetto.

Parallelamente alla documentazione ho da subito dato supporto al GDL
condividendo esperienze e competenze soprattutto circa il mondo Cloud e di
digital transformation in generale. Lo stesso approccio è stato calato nelle
analisi, progettazione, realizzazione e manutenzione di una piattaforma web
dedicata al processo di Assessment del CEP.

La piattaforma è stata realizzata completamente con prodotti open-source
interfacciati con altre piattaforme e tool SaaS come Microsoft Power BI.
Al fine di garantire una navigazione unica tra le piattaforme ed i tool ho
proposto al GDL e poi realizzato e manutenuto un Identity Management
Unico (IMU-CEP) realizzato tramite AD di Azure ed autenticazione con
protocollo OpenID Connect.

Principali responsabilità:
◦
◦
◦
◦

Attività di Front Office
Attività di Back Office operativo/organizzativo
Progettazione e realizzazione report di BI (Business Intelligence)
Controllo conformità dati persistenti su DB MYSQL per i comuni
aderenti alle fasi di Assessment rispetto ai master (formato excel)

Principali strumenti e linguaggi:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Angular6+ Cli
Bootstrap Italia
JHipster (SpringBoot - Angular5+ CLI) - scaffolding tool
SonarCube
Docker & Docker Compose
Kibana
Cloud (IaaS, PaaS, SaaS)
Microsoft Azure
Hibernate
Azure, Amazon AWS, OpenStack, Google Cloud, ...
Business Intelligence (PowerBI)
Excel
TypeScript
Javascript (certificato)
HTML5
CSS
Java
Git
SVN

Roma, Italia
18/01/2016 – 20/12/2016

IT Consultant
Philmark Informatica S.p.a.
Senior Full-Stack (presso ITI Sistemi Srl)

Presa in carico del progetto INPS "Associazione Nazionale per l’Assistenza
Sanitaria dei dipendenti degli Enti Pubblici (ASDEP)" e sviluppo nuove
funzionalità su interfaccia web monolitica realizzata con tecnologie
OpenSource (PHP5, HTML5, Javacript, Jquery, Joomla, CSS, Linux CentOS, 
Apache, MySql, Stored procedure, BIRT (tool di reportistica).

Rivisistazione del FE di applicativo Captive Portal (INAIL). Il progetto ha avuto
un restiling completo della veste grafica tramite introduzione del framework
Twitter Bootstrap, HTML5,CSS,Font-Awesome, JQuery, Javascript, Modernizer.

Analisi, progettazione e realizzazione di una web app client statica per l'Annu
al Report 2015 di INAIL (url: https://www.inail.it/sol-AnnualReport2015/)
tramite tecnologie di FE OpenSource (HTML5, Javascript, Jquery, CSS, Twitter
Bootstrap, Font-Awesome, Snap Svg, Yepnope, Photoshop, Adobe Edge
Animation, Illustrator).

Analisi fattibilità, creazione, manutenzione e front-office tecnico verso il
cliente (AXA Assicurazioni) di un applicativo di "Questionario Valutazione del
rischio" caratterizzato da una grande mole di campi gestita tramite wizard e
realizzato con tecnologie opensource ( AngularJs, Twitter Bootstrap, HTML5,
CSS,Font-Awesome, JQuery, Javascript, JSON, JAXRS, API RESTful, MySql,
Linux Centos).

Progettazione realizzazione e coordinamento team di sviluppo per progetto S
mart Building (INAIL) nella parte web oriented.
Il progetto è stato realizzato in PaaS su Cloud Microsoft Azure Cloud
utilizzando le seguenti tecnologie principali:
AngularJs, Twitter Bootstrap, HTML5,CSS,Font-Awesome, JQuery, Javascript,
JSON.

Analisi e scelta delle tecnologie, progettazione e realizzazione di una
interfaccia web per l'applicativo di Digital Signage di INAIL.
Il progetto è stato realizzato con architettura tree-tier e tecnologie opensource
innovative
◦ FE: Angular 2+
◦ BE: JHipster -> tool scafholding API RESTful)
Roma, Italia
10/2013 – 16/01/2016

Software Developer
LAND S.r.l.
Manutenzione e sviluppo di applicazioni (PHP 5, HTML5, JavaScript, JQuery)
ed interfacciamento con DB relazionale (Postgres) e ad albero (LDAP) per la
"securizzazione massiva di documenti" su server Linux (Ubuntu 12.04 /
14.04).

Manutenzione e sviluppo di un modulo web (PHP 5, HTML5, JavaScript,
JQuery) ed interfacciamento con DB relazionale (Postgres) e ad albero (LDAP)
per la gestione e ed invio di Fax.

Manutenzione/Implementato di un Framework Object Oriented (Codeigniter,

PHP 5, HTML5, JavaScript, JQuery) ed interfacciamento con DB relazionale
(Postgres) e ad albero (LDAP)

Sviluppo/manutenzione modulo statistiche aziendali tramite Google Chart
API (PHP 5, HTML5, JavaScript, JQuery) ed interfacciamento con XML come
sorgente dati.

Attività sistemistica in ambiente Linux (Ubuntu 12.04 / 14.04).

Creazione/Manutenzione/Implementazione sito web aziendale (Joomla,
PHP5, HTML5, CSS).

Altri dettagli:
OOP, WebService PHP SOAP, Client SOAP, WSDL, studio .NET Framework, PLSQL Programming, utilizzo JQueryUI, Ajax, CSS responsive, Graphic Design,
SoapUi, PHP SoapClient.
Roma, Italia
2013 – 2015

Programmatore/Webmaster
E-Movement SRL
◦ Creazione e manutenzione rete di portali tramite CMS (Joomla/
Wordpress)
◦ Gestione campagne marketing e social media marketing (corso
Google AdWords&Facebook telefonico).
◦ Coordinameto delle strategie di marketing ed ottimizzazione SEO dei
portali realizzati.
◦ Creazione e manutenzione prodotti web per clienti terzi.
Roma, Italia
01/2010 – 07/2013

Programmatore & Webmaster
Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN)
◦ Creazione e manutenzione portali dell'ente.
◦ Gestione Provider servizi (WeRegister)
◦ Assistenza PC Aziendali
Roma, Italia
01/2006 – 2010

Tecnico Hardware & Programmatore
WeConnect (Attuale: AD-Systemi Integrati)

◦
◦
◦
◦

Tecnico Hardware e Software Assistenza Remota Pc
Gestione Server Windows 2003
Progettazione e Realizzazione KIT (in ambito IT per comunicazioni
cifrate con VPN Hardware/Software tramite con prodotti Satellitari
Nortel) indirizzata all'utilizzo delle forze armate in Ambienti Critici o
missioni Speciali.

Roma, Italia
2007 – 2007

Grafico & Webmaster
Immocom Italia SRL
◦ Contrubuzione alla pianificazione di strategie Marketing tramite
supporto digitale e non.
◦ Progettazione portale aziendale.
Roma, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1998 – 2003 – Frascati, Italia

Diploma di perito tecnico in Elettronica e Telecomunicazioni
Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi
◦ Diploma conseguito con la votazione di: 89/100
◦ Corso Multimediale con utilizzo principale di HTML, FLASH MX,
Dreamweaver
◦ Stage extra scolastico Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano

inglese
Ascolto
A2

Lettura
B1

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI
WebServices RESTSOAP Digital Business Transformation Strategy Gestione e
raccolta dati REST API Progettazione software Gestione di progetto Ottime
capacit di Team-leading Team-supporting e Team-motivation Social Network Ja
vaEE Linguaggi Web HTML CSS PHP jQuery Typescript Linux LPIC-1

Strumenti e Prodotti
Power BI / Ottima conoscenza delle piattaforme di Social Media / Gestione
autonoma della posta e-mail / Ottima padronanza del pacchetto Office
(WordExcelAccessPowerpoint) / SVN GIT GitHub / Ottima conoscenza di
Docker Docker-compose / JIRA / IDE Netbeans / Micrososoft Azure / Jaspe
r Report / Google / Visual studio code / Microsoft Project / Editing foto e
video / JHipster / IDE Eclipse

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B / Patente di guida: C

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Buone competenze organizzative nel rispetto degli obiettivi prefissati.
Buona gestione dello stress
Project Management
Gestione team cross funcional
Creazione Modelli
IT Operations
Strategia IT
Reclutamento IT

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
◦ Ottima capacità di lavoro in Team
◦ Ottima propensione al problem solvig e workaround acquisita negli
anni da autodidatta ma soprattutto acquisita grazie all'acquisizione di
lavori/progetti mai realizzatti in precedenza che ponevano inevitabili
ostacoli superati di volta in volta autonomamente per la soddisfazione
del cliente.
◦ Lavoro nel rispetto della ISO-9001 e ISO-27001 acquisite nella attuale
posizione lavorativa che ricopro in Land SRL.

CERTIFICAZIONI
Certificazioni
Durante la mia esperienza ho ottenuto le seguenti certificazioni:
◦
◦
◦
◦
◦

SUSE Linux Administrator
MTA 98-361 (C#)
CIW Javascript specialist 1D0-635
PRINCE2
LPIC (Scaduta non rinnovata)

