
CURRICULUM VITAE DI STEFANO ADRIANI 
(aggiornato al 24 Luglio 2016)

DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome: Stefano Adriani

ISTRUZIONE

• Laurea in Scienze Fisiche indirizzo particelle elementari sperimentale (quattro anni, vecchio 
ordinamento), conseguita presso l’Università degli studi di Padova nel 2000, con punti 109/110. 
Argomento della tesi: elettronica di frontend del rivelatore CMS per l’acceleratore LHC del 
CERN di Ginevra

• International Diploma in Physics, conseguito presso l’Imperial College di Londra nel 1999
• Diploma  di  perito  elettronico con  tecnologie  informatiche,  conseguito  presso  l’I.T.I.S. 

F.SEVERI di Padova nel 1989, con punti 58/60

FORMAZIONE

• Corso introduttivo ai GIS e al software QGIS, presso TerreLogiche s.r.l. (MI), 2016
• Corso sulle normative sulla sicurezza, presso J.R.C. (VA), 2016
• Introduzione ai Big Data e Apache Hbase, presso Sirti s.p.a. (MI), 2015
• Corso base metodologia SCRUM (SFC), presso SCRUMstudy (MI), 2015
• Criteri di usabilità del software, presso Imaginary s.r.l. (MI), 2011
• I° anno corso S.I.L.S.I.S. presso l’Università di Bergamo (BG), a.s. 2006-07
• Corso pre-intermedio intensivo di inglese, presso il Centro Diffusione Lingue (PD), 1998
• Corso di telecomunicazioni per ufficiali A.M., Pratica di Mare (RM), 1990
• Corso per ufficiali di complemento dell’Aeronautica Militare, S.G.A.- S.A.A.M. (FI), 1990

Stefano Adriani                                                                                       adriani@altervista.org



COMPETENZE TECNICHE

Le mie competenze  tecniche  riguardano soprattutto  la  programmazione rivolta  al  Web, sia lato 
backend (Java, JSP, JavaBeans, SOAP, JDBC, PHP, Node.js, PL/SQL), sia lato frontend (HTML5, 
CSS3, XML, XHTML, JavaScript, jQuery, AngularJS).

• Sistemi operativi: Windows (amministrazione e batch programming) e Linux (amministrazione 
e scripting di shell)

• Linguaggi di programmazione:  Java J2EE (multi-threading, Swing, SOAP, JAX-WS, JDBC, 
JMS, JPA),  JSP, Servlet e JavaBeans. HTML5, XHTML, CSS3, JavaScript,  jQuery,  jqGrid, 
AngularJS, Node.js. PL/SQL (back-end function, collection, pipelines e packages), PHP e Perl

• Framework: Hibernate, EhCache, Spring, Axis2, ActiveMQ, RESTEasy, Log4J, Mule ESB
• Tecnologie: XML, WSDL, DHTML, Ajax, JSON, SOAP, REST, CORS, QGIS
• Strumenti di sviluppo: Maven, Ant, Subversion, GIT, SoapUI, Eclipse, XAMPP, EasyPHP, 

SQL Developer,  MS Office, Open Office, Bugzilla, Jira, GIMP
• CMS: OpenCms, WordPress, Joomla, Drupal, Magento, Prestashop
• Application Servers: Apache, Tomcat
• Database:  Oracle  (query,  gestione server  e  client,  scripting,  triggers  e  back-end  function), 

PostegreSQL (query,  scripting,  triggers  e  back-end function),  MySQL (query e  scripting)  e 
Access (query, GUI, moduli)

• Enterprise Integration Patterns: SOA, MuleSoft, Anypoint Studio
• Game Design: modellizzazione, meccaniche di gioco, sviluppo, manualistica e collaudo

COMPETENZE MANAGERIALI

Le  mie  competenze  manageriali  riguardano  in  particolare  il  ciclo  di  produzione  del  software: 
progettazione,  test e rilascio, gestione di team di piccola consistenza, creazione e manutenzione 
della documentazione (waterfall e/o agile) corsi di formazione per tecnici ed utenti.

• Gestione del personale: capacità  organizzative  e dirigenziali,  sia sul posto di lavoro che a 
distanza. Esperienza come coordinatore di tecnici installatori, sviluppatori, ingegneri, designers, 
personale addetto al customer care e alla post-vendita, soprattutto per quanto riguarda la messa 
in atto di procedure di sviluppo, produzione o assistenza.

• Project  Management:  capacità  di  gestione  di  progetti  sia  informatici  sia  culturali,  anche  a 
livello europeo, in particolare: pianificazione dei WP, coordinamento con stake holders esterni 
all'azienda, preparazione di interim reports, documentazione e diagrammi di Gantt. Esperienza 
maturata nell'ambito sia della gestione dei progetti europei del Lifelong Learning Programme, 
sia dei progetti di ricerca e sviluppo presso il JRC di Ispra.

• Gestione del cliente: gestione del  cliente,  autonoma e/o coordinata  con l’azienda,  anche in 
modalità telelavoro (interventi tecnici, analisi dei requisiti e assistenza personalizzata al cliente).

• Gestione  della  documentazione:  gestione  della  documentazione  tecnica,  dei  documenti  di 
analisi e dei requisiti tecnici, dei manuali utenti,  e delle istruzioni operative (anche in lingua 
inglese). Creazione, implementazione e controllo delle procedure aziendali.

• Formazione  del  personale:  docenza  tecnica  e/o  scientifica,  anche  in  lingua  inglese. 
L'esperienza sul campo è stata completata dagli studi del biennio SILSIS, durante il quale ho 
potuto sviluppare competenze di psicologia, sociologia e pedagogia.

• Controllo  Qualità:  esperienza  di  test  del  software,  analisi  di  performance,  ricerca  di 
bottlenecks, analisi statistica, collaudi funzionali, usabilità delle interfacce

• Metodologie: sviluppo agile (Extreme Programming e Scrum)

Stefano Adriani                                                                                       adriani@altervista.org



LINGUE CONOSCIUTE

Ottima  conoscenza  dell'inglese  scritto  soprattutto  in  campo  tecnico  (ho  redatto  per  anni 
documentazione in lingua inglese, sia tecnica che formale). Buona conoscenza dell'inglese parlato. 
La mia attività professionale mi coinvolge quotidianamente nell'organizzazione di corsi, riunioni e 
meeting in lingua inglese.

ESPERIENZE PROFESSIONALI SIGNIFICATIVE

• Dal 2015 ad oggi: Sviluppatore Java Senjor  presso GFT Italia s.r.l., attività di consulenza 
presso il  JRC di  Ispra (VA). Design dell'architettura  di applicazioni  desktop Java basate su 
Swing con MVC. Gestione del team di sviluppo via organizzazione agile mediante Atlassian. 
Design  dell'architettura  REST/JSON  per  R.I.A.  orientata  alla  visualizzazione  dati  e  grafici 
memorizzati su database Oracle.  Attività svolta in lingua inglese.

• Dal 2013 al 2015: Sviluppatore analista Java presso SIRTI s.p.a. di Milano, contratto a tempo 
determinato.  Analisi,  progettazione,  sviluppo  e  manutenzione  di  applicativi  e  web  services 
SOAP in Java, PL/SQL e Perl su database Oracle. Ambiente di sviluppo: Ant, Maven, JPA, 
RESTEasy e  MuleSoft.  Creazione  di  interfacce  RESTful  basate  su  jQuery,  Ajax,  HTML5, 
CSS3, jqGrid, CORS e AngularJS, su pattern MVC/OOP. Sviluppo di soluzioni ESB basate su 
MuleSoft:  designi  di  EIP  e  SOA  per  integrazione  tra  sistemi  legacy  (DB2  e  Oracle)  e 
applicazioni cloud (Salesforce, SOAP o REST) con persistenza su ActiveMQ.

• Dal 2012 al 2013: Blogger/Article Writer presso Hosting Talk. Autore di guide tecniche e 
articoli divulgativi sulla programmazione orientata al Web. Oltre 200 articoli scritti e pubblicati 
nel 2012 su HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, PHP, JSP, Apache, Linux e Node.js.

• Dal 2011 al 2012: Project Manager  presso imaginary s.r.l.. Responsabile del design e dello 
sviluppo di Serious Games per progetti europei nell'ambito del Lifelong Learning Programme 
(ASPIS  e  CANEPAL).  Esperienza  affiancata  dallo  sviluppo  e  manutenzione del  software 
nell'ambito di OpenCms (Java, JSP, HTML, CSS e JavaScript) per conto di Carrefour Italia.

• Dal 2009 al 2011: Sviluppatore analista Java  presso SIRTI s.p.a. di  Milano, per conto di 
imaginary s.r.l. Analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione di web services SOAP in Java 
sulla piattaforma Tomcat-Axis2, con architettura distribuita e carico elevato su database Oracle.

• Dal 2007 al 2008: Docente di scuola secondaria di secondo grado presso diversi istituti privati 
e  statali  della  provincia  di  Lecco.  Brevi  contratti  a  tempo  determinato  (supplenze). 
Insegnamento di elettronica, informatica e matematica.

• Dal 2006 al  2007: Docente  corsi  di  alfabetizzazione  informatica  (livello  ECDL) per  conto 
dall’Auselda AED Group s.p.a., collaborazioni coordinate occasionali presso Firenze, Vicenza e 
Milano.

• Dal 2003 al 2005: Libero Professionista presso diverse aziende del Triveneto. Sviluppatore di 
soluzioni personalizzate in Java, JSP e PHP su database PostegreSQL, Access, MySQL. Ditta 
individuale con partita IVA.

• Dal 2001 al 2003: Responsabile Centro Assistenza Tecnica, Documentazione e Formazione 
presso  la  Nuova  VDE  International  s.r.l.  (sistemi  di  videodistribuzione),  collaborazione 
coordinata  e  continuativa.  Gestione  dei  tecnici  su  territorio  nazionale  ed  internazionale  e 
responsabile del centro assistenza. Coordinatore dello sviluppo del software, responsabile della 
documentazione tecnica e del controllo Qualità. Docente dei corsi di formazione (tecnologia e 
manutenzione  del  prodotto)  in  lingua  italiana  e  inglese,  con  discenti  di  varie  nazionalità: 
austriaci, tedeschi, bielorussi, americani, francesi, greci, spagnoli. 

• Dal 2000 al 2001: Responsabile Documentazione Tecnica e Formazione presso la Aeonware 
s.r.l. (sede italiana della Aeonware AG), contratto a tempo indeterminato. Responsabile della 
creazione e manutenzione della documentazione tecnica in lingua inglese. Docente dei corsi di 
formazione tecnica in lingua italiana e inglese; coordinatore del team di training internazionale.
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• Dal  1991  al  1993:  Sviluppatore Software  presso  la  ditta  CO.GEN.FI.  Software  s.r.l.  di 
Padova, contratto part-time. Analisi, progettazione e sviluppo di progetti gestionali in Pascal su 
RBASE, in ambiente DOS.

• Dal 1990 al 1991: Sottotenente Arma Aeronautica Ruolo Servizi specializzazione 
telecomunicazioni, presso 1° Direzione Aerea di Milano, contratto a tempo determinato. 
Gestione di Licitazioni Private, ponti radio e telecomunicazioni HF operative (operazione 
Desert Storm).
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