CURRICULUMVITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARLO MONTALBANO

E-mail

carlo.montalbano@unipa.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
15/03/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
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Giugno 2007 - Oggi
Università degli studi di Palermo
Pubblica amministrazione
Personale tecnico amministrativo – area tecnico-tecnico/scientifica – categoria D. Assunto come
vincitore del concorso per 4 posti di programmatori/analisti di sistemi informatici di cat. D bandito nel
2006 e assegnato al S.I.A. – Settore programmazione e Sviluppo - Area Servizi a Rete.
Progettazione, Analisi e sviluppo di applicazioni web su piattaforma JAVA e Oracle.
Progettazione, sviluppo e manutenzione del portale studenti e del portale "ImmawebBackoffice" dell’Università degli studi di Palermo.
A partire dal 01/05/2017 titolare dell'Unità Operativa "" Informatizzazione delle
procedure d’accesso ai CdS e delle Scuole di Specializzazione".

Luglio 2004 – Maggio 2007
Engisud S.P.A. e poi consorzio S.I.R.I.O. – Gruppo Engineering ingegneria informatica
Information technology
Consulente informatico specialistico
Progettazione e sviluppo di applicazioni web su piattaforma JAVA e Oracle. Progettazione
e sviluppo di portali web su piattaforma JAVA. Sviluppo di un ERP interamente basato su
tecnologia open source e operante mediante motore di Workflow.
Principali progetti:
Software gestionale commissionato dal ministero del tesoro e sviluppato per conto di
CONSIP su piattaforma Oracle e JAVA.
Portale ASI (http://www.casip.it/asi/home.do ) per conto del consorzio ASI Palermo e
portale SIRIS (http://siris.regione.sicilia.it/siris/) per conto della regione Sicilia.
Software ERP agilERP interamente sviluppato presso Engisud e consorzio SIRIO.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
• 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

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

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

Ottobre 2008 – Marzo 2009
Associazione SINTESI
Associazione
Docenza
Docenza nei moduli “JAVA”, “PHP” e “Programmazione Web” nell’ambito del corso per
programmatori web riservato al personale tecnico amministrativo dell’Università di Palermo.

Dicembre 2008 – Febbraio 2009
Sicilia Servizi Informatici S.R.L.
Information Tecnology
Consulenza informatica
Sviluppo di un sistema di content management (CMS) interamente open source su
piattaforma JAVA.

Dicembre 2008 – Marzo 2009
ERSU Palermo
Ente Pubblico
Consulenza informatica
Collaborazione allo sviluppo di software e procedure per l’integrazione dei sistemi
informatici dell’ ERSU e dell’Università di Palermo.

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

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dicembre 2003 – Maggio 2004
O.R.S.A. Sicilia e M.I.U.R.
Sistemi di gestione della qualità e sistemi di gestione ambientale (norme ISO 9001 e
ISO 14000);
Sistemi di gestione integrati;
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi,
legge 626/1994 e successive modifiche.
Master di secondo livello

Febbraio 2004
Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo
Abilitazione professionale all’esercizio della professione di ingegnere ed iscrizione all’Albo
di categoria sezione A, settori A,B,C.
Ingegnere

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

• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita

Settembre 1995 – Luglio 2003
Università degli studi di Palermo
Laurea in Ingegneria informatica quinquennale vecchio ordinamento con votazione di
108/110, conseguita il 18/07/2003. Tesi di Laurea dal titolo “Algoritmi e tecniche per la
distribuzione di contenuti multimediali via proxy mobili” svolta come contributo al progetto
europeo IST-FIFTH in collaborazione con il laboratorio di Telecomunicazioni dell’Università
degli studi di Palermo.
Dottore in Ingegneria Informatica

Luglio 1995
Liceo scientifico statale “S.Cannizzaro” - Palermo
Liceo Scientifico
Diploma di maturità scientifica con votazione di 60/60.

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita
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2011-2013
Università degli studi di Palermo
Corso ECDL
ECDL – EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE

2009
CLA – Centro linguistico di Ateneo dell’Università degli studi di Palermo
Corso di Inglese livello “Upper – Intermediate”
Attestato di frequenza e superamento della prova finale

2008
Università degli studi di Palermo
Corso dal titolo “Lavorare per obiettivi nelle Università”
Attestato di frequenza e superamento della prova finale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
SPAGNOLO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONA PROPENSIONE AL LAVORO DI GRUPPO E ALLO SVILUPPO DI PROGETTI MODULARI ANCHE IN
GRUPPI DI LAVORO DI ELEVATE DIMENSIONI.

ECCELLENTE CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E LINUX
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: JAVA (Java EE), PLSQL, C, C++, JAVASCRIPT, PHP
APPLICATION SERVER JBOSS / WILDFLY E APACHE HHTP SERVER
DATABASE ORACLE E LINGUAGGIO PLSQL, DATABASE MYSQL, DATABASE MS ACCESS
PADRONANZA DI TUTTE LE APPLICAZIONI DI MICROSOFT OFFICE (EXCEL, WORD, POWERPOINT,
ACCESS, FRONTPAGE)

Patente di guida di categoria A e B.

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03.
Palermo, 14/09/2017
Ing. Carlo Montalbano
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