Curriculum Vitae
Europass
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Ghetti Matteo

GHETTI MATTEO
VI A BORGO OLCESE 136, 25040 CIVIDATE CAMUNO (BS)
VIA XX SETTEMBRE 95, 26013 CREMA (CR)
+393288733805
matteo@kuriasoft.eu
Italiana
27/05/1983

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO 2007 AD OGGI
Aziende private, enti pubblici, forze dell'ordine
Consluente
Dal febbraio 2007 libero professionista con Partita IVA.
Attività forense: collaborazioni con la GDF (Guardia Di Finanza) e la DIA (Dipartimento
Investigativo Antimafia) nel corso di alcune indagini con il ruolo di consulente esterno per le
attività forensi.
Attività di assistenza: consulenti informatici per assistenza di primo livello, networking e livello
server presso aziende del gruppo Bertelsmann. In particolare Archivio Ricordi Spa, Nuovo
istituto arti grafiche S.p.a, Eurogravure Spa, Arvato Service Srl, Yves-Rocher e Distriberg Srl,.
Sviluppo software mobile: numerose collaborazioni con l'azienda Liveye per lo sviluppo di
software per dispositivi mobili (in particolare www.scrambit.com), con particolare interesse per
l'ambito di sicurezza, applicazioni gestionali e reportistica.
Sviluppo software web: realizzazione di siti pubblicitari e portali di scambio informazioni per
aziende private (www.sanigroup.eu, www.arvato.it , www.dapippoacassignanica.it www.noireshower.com, http://loyalty.acmilan.com ).
Sviluppo gestionali: realizzazione di gestionali interni su web application in C#/MsSql per
magazzino, fatturazione e varie altre esigenze. Attività svolte presso i clienti Bonduelle Italia
(sede di Bergamo), Liveye, Centro Viaggi Graffiti, Harper Collins, AcMilan, IgImpianti, Saniland, .
Attività sistemistica: interventi per la migrazione e la gestione di domini sia su reti basate su
Active Directory che su reti miste (Linux-Windows). Installazione e configurazione di mailserver,
migrazione di domini di posta. Attività svolte presso i clienti Service Trade e Cd Plastic.,
Attività di ethical hacking: interventi come consulente esterno per la messa in sicurezza della
rete aziendale, con attività di ethical hacking (dal penetration test al social engineering) atta a
individuare le problematiche di sicurezza. Attività svolte presso Siemens Italia e Autostrade
Serravalle.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2006
Software house
Collaboratore esterno
Programmazione: sviluppo di un'applicazione per la fruizione di contenuti multimediali (video e
slide) in Flash e ActionScript 2.0.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DICEMBRE 2006
LIVEYE - VIA TADINO, 52 - 20124 MILANO
URL: WWW.LIVEYE.NET
Software house
Collaboratore esterno
Attività sistemistica: progettazione, configurazione e realizzazione di una rete aziendale
centralizzata basata su Windows 2003 e Active Directory presso il cliente StItaly.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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DA OTTOBRE A DICEMBRE 2006
PROJECT TELECOMUNICAZIONI SRL - VIA CAMPAGNOLA, 40 – 24126 – BERGAMO
URL: WWW.P-TEL.IT
Telecomunicazioni
Collaboratore esterno
Programmazione: realizzazione di un'applicazione client-server multithread finalizzata alla
gestione di un internet point, con supporto all'utilizzo di tessere Smartcard e relativi lettori
utilizzate per l'autenticazione degli utenti.
NOVEMBRE 2006
LIVEYE - VIA TADINO, 52 - 20124 MILANO
URL: WWW.LIVEYE.NET
Software house

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore esterno
Programmazione: progettazione e sviluppo di maschere in Visual Basic per un applicazione
gestionale basata su DB Access presso il cliente StItaly.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

OTTOBRE 2006
LIVEYE - VIA TADINO, 52 - 20124 MILANO
URL: WWW.LIVEYE.NET
Software house
Collaboratore esterno
Attività sistemistica: progettazione, configurazione e realizzazione di una rete aziendale
centralizzata basata su Windows 2003 e Active Directory presso il cliente StItaly.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA APRILE A OTTOBRE 2005
CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC - VIA VALERTI, 5 - 25053 – CREMA (CR)
URL: WWW.CENTROVIAGGIGRAFFITI.IT
Agenzia di viaggio
Stagista e sviluppatore
Realizzazione di un applicativo in Php e C# per la gestione completa del sistema di rilevazione
delle presenze del personale in azienda, organizzazione degli orari, gestione delle ferie e
resoconto delle ore effettuate per le buste paga mensili.
DA SETTEMBRE 2003 A SETTEMBRE 2006
DIPARTIMENTO DI TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE - VIA BRAMANTE, 65 - 26013 - CREMA (CR) URL:
WWW.DTI.UNIMI.IT
Università statale
Collaborazione studentesca come Tutor dei laboratori didattici
Assistenza agli studenti per l'utilizzo dei pc, attività di gestione e manutenzione delle macchine
dei laboratori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA SETTEMBRE 2003
FUTURE VIDEO SNC - PIAZZA GARIBALDI – 25040 – ESINE (BS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ESTATI 2001-2004
VARIE ESPERIENZE LAVORATIVE ESTIVE

• Tipo di impiego
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Videoteca
Realizzazione di software gestionale per l'archivio film (C# e XML)

Esperienze lavorative come assistente bagnante, barista, operatore ecologico, bancario (stage),
insegnante di informatica per corsi serali, magazziniere in ferramenta.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

OTTOBRE 2007
Università degli studi di Milano – Dipartimento di tecnologie dell'informazione (Crema) – Facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali
La Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dell'Informazione si propone di formare specialisti
dotati di una profonda cultura nell'area delle scienze dell'informazione e di elevate competenze
nelle relative tecnologie, con l'obiettivo di contribuire al progresso dell'informatica sia per quanto
riguarda gli aspetti di base sia per quanto riguarda il loro utilizzo nei differenti ambiti applicativi
all'interno di imprese e società e nelle nuove discipline.
Laurea Magistrale in scienze e tecnologie dell'informazione (votazione 107/110) con tesi dal
titolo: “Yoox.com: migrazione di un’azienda verso la tecnologia .Net”, relatore Prof.ssa
Pierangela Samarati, correlatore Prof. Federico Simonetti

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

OTTOBRE 2005
Università degli studi di Milano – Dipartimento di tecnologie dell'informazione (Crema) – Facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali
Conoscenze e competenze nei vari settori dell’informatica, mirate al loro utilizzo nella
progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici complessi,
Laurea Triennale in Tecnologie per la società dell’informazione (votazione 106/110) con tesi dal
titolo: “ SVILUPPO DI UN’APPLICAZIONE PER LA CREAZIONE DI UN CARTELLINO INFORMATICO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEGLI ORARI DEI DIPENDENTI” Relatore: Prof.
Roberto Sassi.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DAL 21 APRILE AL 28 MAGGIO 2004
Università degli studi di Milano – Dipartimento di tecnologie dell'informazione (Crema)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

GIUGNO 2003
Università degli studi di Milano – Dipartimento di tecnologie dell'informazione (Crema)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

GIUGNO 2003
Università degli studi di Milano – Dipartimento di tecnologie dell'informazione (Crema)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

GIUGNO 2001
Itcg Teresio Olivelli – Darfo Boario Terme.
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Struttura ed amministrazione del Sistema Operativo Windows Server
Certificazione FSE nell'ambito del progetto Quadro n. 168547

Computer Forensics
Certificazione FSE nell'ambito del progetto Quadro n. 168547

Struttura ed amministrazione del Sistema Operativo Linux a livello base
Certificazione FSE nell'ambito del progetto Quadro n. 168547

Istituto statale superiore
Conseguimento del diploma di Ragioniere Programmatore (progetto Mercurio) con votazione di
86/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Ottima (C2)
Buono (B2)
Ottima (C2)
Spagnolo
Ottima (C2)
Ottima (C2)
Ottima (C2)
Certificazione Europea di livello C2 (Diploma de Español – Nivel Superior –) di Maggio 2007

CAPACITÀ E COMPETENZE

Programmazione:

TECNICHE


Principale: sviluppo software e web application in C#/Mssql con framework 3.5SP1.
Grande utilizzo di Dynamidata.



Conoscenza del linguaggio PHP, ASP, ASPX su piattaforma .NET e di SQL, capacità
di progettazione e realizzazione di applicazioni dinamiche che implicano l'utilizzo di
database relazionali (Mysql, Microsoft Access, MSSQL, Firebird).



Conoscenza del linguaggio C# (e del framework .NET) e Java, capacità di
progettazione e realizzazione di applicazioni sia per piattaforma desktop che per
piattaforma Mobile.



Conoscenza del linguaggio C++, realizzazione di console e windows application anche
per PDA.



Conoscenza del linguaggio di modellazione software UML.



Conoscenza del linguaggio JSP (Java Server Pages), e di JSTL, di XML e delle
tecnologie ad esso correlate (XSL, XSD, XHTML, XQUERY), e dei principali linguaggi
di markup per il web (HTML, ecc..).

Sistemi operativi:


Conoscenza del sistema operativo Windows, capacità di configurazione e
amministrazione dei client, gestione ed amministrazione dei servizi lato server. In
particolare gestione AD, Mssql e IIS su windows 2003 e 2008

 Conoscenza base del sistema operativo Linux.
Hardware:
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Conoscenza dell'archittettura dei sistemi x86, capacità di assemblare ex novo un PC
desktop o server, esperienza nella valutazione e nel dimensionamento di macchine
dedicate a speficifici task (controller di dominio, server di posta, workstation, ecc...) e
nella risoluzione delle problematiche alla base dei malfunzionamenti.



Conoscenza di hardware dedicato alle attività per la computer forensics (ICS SOLO
III) e delle modalità di utilizzo per l'acquisizione di dati e il logging delle operazioni (con
rispetto delle modalità forensi).



Conoscenza di firewall hardware dedicati ed esperienza nella configurazione
(Watchguard Firebox).



Conoscenza dell'architettura dei dispositivi mobili (PDA e Smartphone), esperienza
nella programmazione e nella valutazione delle problematiche legate all'esecuzione
del software su questo tipo di dispositivi.



Conoscenza delle reti di computer, capacità di progettazione e realizzazione di una
rete locale complessa, conoscenza del protocollo ethernet e dei protocolli wi-fi.



Conoscenza dei dispositivi di memorizzazione su tessera di tipo smartcard, dei metodi
di accesso per la lettura/scrittura dati.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE

Brevetto di bagnino di salvataggio
Periodo di studio a Madrid all’università Complutense della durata di 6 mesi
all’interno del progetto Erasmus. Gennaio-Luglio 2006
Corso di inglese all’estero (Malta) presso “Skylark School of English”. Gennaio-Giugno 2008.

Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n.675 per le finalità di cui al presente avviso
di candidatura.
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