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OCCUPAZIONE DESIDERATA     Programmatrice Backend/Frontend 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE      !  

03/2017– 09/2018         Programmatrice Java Resi Informatica Aprilia (LT)  
 Per conto di: Investech blue, Roma (Italia) 

Sviluppo integrazione e configurazione software web dedicato e rivolto ai tecnici Telecom per la ge-
stione della rete e telecomunicazioni 
Tecnlogie utilizzate: 
Lato Backend Ja-
va2EE+Struts 2.0 
Lato Frontend: Jsp+displaTag 
Hibernate per la gestione dei dati ed Elastic Search per alcune funzionalità dell’applicazione. 

Tools di sviluppo 
Eclipse, Netbeans 

Sviluppo script bash per la gestione  e la manipolazione file di grandi dimensioni e dei relativi 
dati contenuti. 
Sviluppo script in Java per la creazione e cancellazione dati su Elastic Search.  
Configurazione tramite Quartz (schedulatore di processi) dei relativi script. 

01/2016– 04/2016          Programmatrice Java Progetto Pubblica Amministrazione (Roma) 
Per conto di: Investech blue, Roma (Italia) 

Sviluppo moduli per la realizzazione di un applicativo dedicato ai dipendenti Inail. 
Tecnlogie utilizzate: 
Lato Backend Ja-
va2EE 
JPA (per la gestione dei dati) 
Struts 
Lato Frontend 
Bootstrap 

Struts (lato frontend) 
WebLogic JBoss (Application Server) 
Tool di sviluppo 
Eclipse 

16/06/2015–31/12/2015     Programmatrice java gruppo Dedagroup (Roma) 
Per conto di: Investech blue, Roma (Italia) 

Risoluzione dei bug riguardanti sia il lato frontend e il lato backend. L' applicazione web chiamata Fo-
lium si occupava di tracciare i documenti in entrata e in uscita provenienti dai vari ministeri. L'ambiente 
di sviluppo utilizzato : Eclipse per applicazioni J2EE. 
Tecnologie utilizzate: 
Lato backend  

http://europass.cedefop.europa.eu
http://europass.cedefop.europa.eu


Curriculum vitae Alese Eleonora

!2

java2ee/Struts 2.0 
Apache Tomcat (ApplicationServer) 
Lato Frontend: html+velocity 
Javascript 
Jquery 
Bootstrap 
DataBase 
MySql 5.0 
XML (per la lettura di alcuni dati) 

03/2015– 06/2015          Programmatrice java gruppo Dedagroup (Roma) 
Per conto di: Investech blue, Roma (Italia) 

Consulenza all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico. 
La mia mansione era mirata alla realizzazione dei moduli per la redazione del verbale elettronico 
(applicazione desktop) utilizzato durante le ispezioni da parte degli Ispettori del Ministero alle 
cooperative. 
Tecnologie utilizzate: 
Swing 
XML per la lettura dei dati. 

15/12/2014–15/03/2015     Programmatrice Java Kmakers s.r.l (Roma) 
Durante questo periodo ho svolto un tirocinio ed ho avuto modo di approfondire tecnologie molto 
richieste nell'ambito lavorativo. 
Ho sviluppato un piccolo programma per la gestione dei corsi di formazione utilizzando J2EE, Servlet 
e Jsp, formulando un approfondita analisi dei requisiti. 

Tecnologie utilizzate: 
Lato backend 
J2EE 
Servlet 
JSP 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE      !  

11/09/2009–28/10/2014     Laurea Triennale in Informatica 
La Sapienza, Roma (Italia) 

La tesi correlata all'esperienza di tirocinio ha riguardato lo sviluppo di un applicazione web 2.0. Il lato 
client è stato sviluppato con Javascript e il framework AngularJS, il lato server in Python e il framework 
Django con il suo modulo di espansione RestFull. Il tipo di applicazione permette di creare e scaricare 
i file di configurazione per un programma che genera grafici radiali (Circos) direttamente nello spazio 
Cloud di Google dell'utente che effettua l'autenticazione a partire dall'applicazione stessa. In sintesi il 
tirocinio ha riguardato le seguenti aree di competenza: 
Studio approfondito di Javascript+AngularJs per lo sviluppo di applicazioni modulari secondo il pattern 
MVC (Model View Controller) 
Progettazione e implementazione di un servizio RestFull di tipo Resource Oriented Architecture 
(ROA) 
Implementazione di una web-application nel Cloud di Google in Python 
Gestione autorizzazione per accesso alle risorse con Oauth 2.0  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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 competenze comunicative 

Competenze professionali     Buona padronanza di Eclipse per lo sviluppo in Java. 
Buona padronanza di WebStorm per lo sviluppo in javascript+AngularJs 
Buona padronanza del linguaggio C. 
Buona padronanza di Javascript+AngularJS. 
Buona padronanza del linguaggio html. 
Buona padronanza dei fogli di stile CSS. 
Buona padronanza di Smart Svn ed Svn. 
Sono stata l'amministratrice di un sito ora dismesso con dominio alesemobili.com sviluppato da me 
con Javascript ed AngularJs. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codi-
ce in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

COMPETENZE 
PERSONALI

Lingua 
madre

Italiano

Altre 
lingue

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA

inglese

Ascolt 

A2
o                       Lettura 

A2

Interazion
e 

A2

Produzione 
orale 

A2
A2
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