Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Alloisio Alberto
a.alloisio@liguriadigitale.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1988–alla data attuale

Esperto software
Liguria Digitale S.p.A., Genova
▪ Mantenere rapporti con il cliente.
▪ Gestire ed organizzare il gruppo di lavoro.
▪ Progettazione di sistemi informativi sia in applicazioni in ambiente industriale che in applicazioni
disegnate per la Pubblica Amministrazione nei settori ambiente e territorio con tecnologie Web-Gis.
▪ Esperienze coi sistemi operativi: Exec-8 (Mainframe Univac), Unix, Linux, DOS, Windows 95 e
Windows NT.
▪ Basi dati tradizionali, reticolari e relazionali (principalmente Oracle).
▪ Linguaggi Cobol, “C”, Sql, Visual Basic, VBscript.
▪ Sviluppo applicazioni in ambienti centralizzati e client-server sia su LAN che Rete geografica.
▪ Dal 1998 progettazione e sviluppo di applicazioni alfanumeriche e cartografiche in ambiente Web
utilizzando Jscript, VBscript, Active Sever Pages.
▪ Buona conoscenza dei pacchetti GIS Geomedia, Geomedia Pro, Geomedia Web Map, Mapinfo
▪ Docente di corsi interni al gruppo di Analisi Dati e progettazione di basi dati relazionali.

1985–1988

Analista di sistemi informatici /Programmatore
Italsiel S.p.A., Genova
▪ Attività di programmazione
▪ Progettazione di sistemi informativi sia in applicazioni in ambiente industriale.
▪ Esperienze coi sistemi operativi: Exec-8 (Mainframe Univac)
▪ Basi dati tradizionali, reticolari e relazionali
▪ Linguaggio Cobol

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1978–1985

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Genova

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

C1

B1

B1

B2

francese

C1

B2

A2

A2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali
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Alloisio Alberto

Capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra

Esperienze di coordinamento e amministrazione di persone, progetti sul posto di lavoro

Metodologie di sviluppo del Sw, basi dati, linguaggi di programmazione strutturati ed object oriented,
reti di telecomunicazione, sicurezza informatica
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