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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
19 maggio 2008 – alla data
attuale

Progettista ed analista di sistemi informatici
Università degli Studi di Palermo, Palermo
Impiegato a tempo indeterminato come funzionario di categoria D dell'area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati
Dal 16.07.2012 alla data attuale Responsabile Unità Operativa "Gestione e Manutenzione
Portale di Ateneo, database IAS ORACLE e MYSQL" (DD.DD.AA. nn. 2943 e 2944 del
13.07.2012)
Dal 01.02.2010 al 31.08.2010 Responsabile Funzione specialistica Webmaster (DD.DD.AA. n. 336
del 29.01.2010 e n. 430 del 12.02.2010)
Attualmente gestisce:
▪ il controllo degli accessi e dei privilegi, il monitoraggio, il tuning ed il backup di sei istanze Oracle di
produzione a supporto della contabilità, degli stipendi, della didattica, della ricerca, della rilevazione
presenze e del data warehouse
▪ i database MySql a supporto di varie applicazioni
▪ il Portale di Ateneo centralizzato in una complessa architettura software ed hardware capace di
supportare in modo efficiente una media di 50000 visite giornaliere e di ospitare circa 5000 siti (siti
dell'amministrazione centrale e periferica, tutti i siti dei corsi di studio, tutti i siti del personale tecnico
amministrativo, bibliotecario e docente) sui quali operano, all'interno dell'area operativa di gestione
e pubblicazione delle informazioni,giornalmente in media 700 utenti
▪ il supporto alle richieste inerenti i database, provenienti dall'interno e dall'esterno tramite un
apposito Trouble Ticket System su cui operano diversi operatori
▪ il supporto alle richieste inerenti il Portale di Ateneo, provenienti dall'interno e dall'esterno tramite un
apposito Trouble Ticket System su cui operano diversi operatori
▪ la gestione delle anomalie e/o richieste di evolutive del Portale di Ateneo tramite un efficiente
processo di analisi, sviluppo, test, deploy basato su versioning e continuos integration
Tutto ciò in accordo con il Piano di Continuità Operativa (PCO), con il Documento Programmatico
sulla Sicurezza (DPS), con le "Linee-guida per il Disaster Recovery delle pubbliche amministrazioni"
emanate ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 3, lett. b), del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, con il "Codice in materia di
protezione dei dati personali" D.Lgs. 196/2003
In particolare nell'anno 2013 ha:
▪ curato il passaggio a UGOV per la parte inerente la procedura Carriere e Stipendi (CSA) dal punto
di vista degli aspetti inerenti i dati e delle relative regole di accesso
▪ fatto parte del gruppo di lavoro "Web Content Manager" per curare l'uniformità di tutti i siti web
dell'Ateneo all'interno del nuovo portale centralizzato
Nell'anno 2012:
▪ impostato le politiche di sicurezza degli accessi ai database Oracle
▪ analizzato e progettato un nuovo Portale di Ateneo (ad oggi utilizzato) basato su tecnologia J2EE
ed in particolare su software open source OpenCms e coordinato diversi sviluppatori esterni
secondo un consolidato processo di sviluppo in continuos integration e versioning
▪ insegnato nel corso di formazione ai dipendenti dell'Università dal titolo "Web Developer 2012"
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Nell'anno 2011:
▪ fatto parte del gruppo di lavoro per l'attuazione e l'adeguamento del programma triennale per la
trasparenza e l'integrità
Nell'anno 2010:
▪ progettato e realizzato un modulo su Content Management System OpenCms centralizzato per la
gestione della rilevazione annuale sulle biblioteche di Ateneo del Settore Monitoraggio e
Valutazione delle Biblioteche
▪ progettato e realizzato un modulo su Content Management System OpenCms centralizzato per la
gestione delle risorse elettroniche della Biblioteca Digitale di Ateneo
▪ fatto parte del gruppo di lavoro per lo studio di fattibilità ed analisi per l'integrazione nel Portale di
Ateneo di informazioni inerenti la didattica, la ricerca ed il personale
Nell'anno 2009:
▪ coordinato e gestito la migrazione delle istanze Oracle dalle versioni 8 e 9 alla 10 ed alla 11
▪ impostato le politiche di Backup e Disaster Recovery delle istanze Oracle
▪ curato la nascita di un Portale di Ateneo innovativo basato su tecnologia J2EE ed in particolare su
software open source OpenCms
▪ progettato e realizzato il sito web di Ateneo dei Dottorati di Ricerca su Content Management
System OpenCms centralizzato
▪ progettato e realizzato il sito web di Ateneo "Carta Europea dei Ricercatori e Codice di condotta per
la loro assunzione" e del relativo questionario di auto-valutazione su Content Management System
OpenCms centralizzato
▪ progettato e realizzato il sito web di Ateneo dell'Area Stampa su Content Management System
OpenCms centralizzato
▪ fatto parte del gruppo di lavoro "Portale di Ateneo" per la migrazione dei siti web dell'Ateneo su
Content Management System OpenCms centralizzato
Nell'anno 2008:
▪ effettuato la migrazione del sito web di Ateneo "Observatory of Complex Systems" all'interno del
Content Management System OpenCms centralizzato
▪ predisposto ed effettuato lo dei database Oracle su tecnologia mainframe
▪ ricevuto un provvedimento di encomio per le attività inerenti l'avvio dell'A.A. 2008/09

gennaio 2011 – alla data attuale

Consulente tecnico
Procura della Repubblica, Palermo
Consulenze tecniche d'ufficio in materia di computer forensics

04 gennaio 2012 – 31 luglio 2012

Progettista ed analista di sistemi informatici
Consorzio S.I.R.I.O., Palermo
Collaborazione a progetto
Analisi, progettazione e coordinamento finalizzati alla realizzazione di alcuni portali web inambiente
J2EE e OpenCms

marzo 2012 – giugno 2012

Docente
IISS F. D’Aguirre e C.R.E.S.M., Salemi (TP)
Collaborazione occasionale
Docente nel corso di formazione professionale denominato “Esperto Web Master”

08 marzo 2010 – 31 dicembre
2010

Progettista ed analista di sistemi informatici
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Roma
Collaborazione occasionale
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Analisi, progettazione e coordinamento finalizzati alla realizzazione di alcuni portali web in ambiente
J2EE e OpenCms

06 ottobre 2008 – 31 dicembre
2009

Progettista ed analista di sistemi informatici
Engisud S.p.A. – Gruppo Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Palermo
Collaborazione occasionale
Analisi, progettazione e coordinamento finalizzati alla realizzazione di alcuni portali web in ambiente
J2EE e OpenCms

ottobre 2008 – febbraio 2009

Docente
Associazione SINTESI
Docente di Accessibilità Web e Java nel corso "Programmatore WEB" rivolto ai dipendenti
dell'Università degli Studi di Palermo

17 giugno 2008 – 31 agosto 2008

Progettista ed analista di sistemi informatici
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Roma
Collaborazione occasionale
Analisi, progettazione e coordinamento finalizzati alla realizzazione di alcuni portali web in ambiente
J2EE e OpenCms

22 novembre 2004 – 16 maggio
2008

Progettista ed analista di sistemi informatici
Engisud S.p.A. – Gruppo Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Palermo
Collaborazione professionale
Analista e progettista software J2EE nel progetto di ricerca ICT finalizzato alla realizzazione di un ERP
e coordinamento del processo di sviluppo del software
Analisi, nell'ambito di progetti di ricerca, di metamodelli per la modellazione del business d'impresa
(BPEL) e dei Digital Business Ecosystems, con particolare attenzione al progetto DBE Europeo, e
coordinamento del processo di sviluppo del software
Analisi, progettazione e coordinamento finalizzati alla realizzazione di alcuni portali web in ambiente
J2EE e OpenCms

01 febbraio 2008 – 14 maggio
2008

Progettista ed analista di sistemi informatici
Aziende Agricole Planeta S.S., Menfi (AG)
Collaborazione professionale
Analista e progettista software in ambiente J2EE

26 settembre 2006 – 26 maggio
2007

Supporto alla ricerca scientifica
Dipartimento di Tecnologia Meccanica, Produzione e Ingegneria Gestionale dell'Università degli Studi
di Palermo, Palermo
Collaborazione professionale
Attività di supporto alla ricerca scientifica nell'ambito di un progetto per lo studio degli ecosistemi
digitali e mappatura dei processi in BPEL

27 febbraio 2003 – 19 novembre
2004

Progettista ed analista di sistemi informatici
Makers S.p.A., Catania
Collaborazione professionale
Attività consulenziali, sistemistiche e di analisi e sviluppo software per diversi clienti (tra i quali
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Raffineria Eni S.p.A. di Gela, Sirti S.p.A., Aziende Ospedaliere e ASL siciliane, Istituto Zooprofilattico di
Palermo) per:
▪ installazione/configurazione, manutenzione e tuning di database Oracle
▪ analisi e realizzazione di progetti su Oracle Financial Analyzer 11i
▪ analisi e sviluppo di software implementato con tecnologia J2EE su database Oracle 9i
▪ analisi e sviluppo di software implementato con tecnologia Microsoft .NET ASP

2004 – 2004

Docente
C.I.P.A.C., Palermo
Collaborazione occasionale
Docente per lo stage nel corso di formazione professionale per "Tecnico di e-commerce"

09 settembre 2002 – 07 giugno
2003

Progettista ed analista di sistemi informatici
Datel Technology S.r.l., Palermo
Collaborazione professionale
Analisi funzionale e tecnica svolta presso Nuovo Pignone S.p.A. in Firenze, nell'ambito del progetto di
migrazione di release di Oracle Applications 10.7 alla versione 11i

21 febbraio 2000 – 16 settembre
2002

Progettista ed analista di sistemi informatici
Info.Tel. Soc. Coop., Castelbuono (PA)
Impiego a tempo indeterminato
Project manager e Analista tecnico/funzionale con particolare riferimento ai seguenti clienti:
▪ Dott. Gioacchino Genchi, dove ha svolto consulenza funzionale/tecnica ed assistenza
tecnico/applicativa per un progetto destinato alla conduzione di indagini su traffici telefonici per
indagini su processi inerenti la Procura della Repubblica
▪ Nuovo Pignone S.p.A. (Firenze), dove ha svolto numerose attività di analisi e sviluppo in ambiente
Oracle Applications
▪ Conit S.p.A. (per conto di Montepaschi Serit S.p.A.), dove ha svolto analsi organizzativa, funzionale
e tecnica per l'integrazione e la manutenzione di procedure da collocare per il servizio di
contabilizzazione ICI per la Sicilia
▪ Salvatore Ferragamo S.p.A. (Firenze), dove ha svolto il disegno della base dati e l'analisi
tecnico/funzionale di un'applicazione web in ambiente Oracle Forms
▪ Montepaschi Serit S.p.A., dove ha effettuato l'analisi tecnico/funzionale di un progetto per la
"Gestione dei Tributi su piattaforma Internet", basato su su RDBMS Db2 e PHP, e dove ha
effettuato un corso intensivo di Sql su RDBMS Db2
▪ Assessorato Regionale all'Agricoltura della Regione Siciliana e Università degli Studi di Palermo,
dove ha svolto attività di analisi e sviluppo di un'applicazione web per la gestione di una banca dati
riguardante le specie in via d'estinzione della flora e della fauna

03 aprile 2000 – 03 agosto 2000

Analista e sviluppatore software
Dipartimento di Scienze Fisiche ed Astronomiche dell'Università degli Studi di Palermo, Palermo
Collaborazione occasionale
Conversione di applicativi originariamente scritti in Visual Basic e successivamente pubblicati sul Web
tramite Applet Java

settembre 1999 – febbraio 2000

Stagista
Info.Tel. Soc. Coop., Castelbuono (PA)
Stage aziendale in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo per il completamento della

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 8

Curriculum Vitae

Alessandro Teresi

tesi sperimentale di diploma consistente nell'analisi e sviluppo di un'applicazione web per la gestione
di sistemi informativi geografici, realizzato con tecnologia Java e JSP su RDBMS Oracle 8.1.5

giugno 1999 – settembre 1999

Analista e sviluppatore software
Datel Technology S.r.l., Palermo
Collaborazione occasionale
Sviluppo di due applicazioni in Oracle Developer 6 per la gestione di “Assegni Circolari” e per la
gestione di “Assegni di Traenza” per la Banca Popolare di Bergamo

1996 – 1996

Analista e sviluppatore software
T.S.C., Palermo
Collaborazione occasionale
Sviluppo applicativo per la “Gestione delle affissioni pubblicitari”

1995 – 1995

Analista e sviluppatore software
C.I.P.A.C., Palermo
Collaborazione occasionale
Sviluppo applicativo per la “Gestione dei Corsi di formazioneprofessionali del Fondo Sociale Europeo”

1994 – 1995

Tutor d'aula e docente
C.I.P.A.C., Palermo
Collaborazione occasionale
Docente di “Informatica applicata alla gestione ottica dei documenti” nel corso di formazione
professionale “Gestione ottica dei documenti di archivio”
Tutor d’aula nel corso di formazione professionale “Gestione ottica dei documenti d’archivio”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16 gennaio 2013 – 19 giugno
2013

Corso di lingua Inglese

Crediti formativi
professionali

Università degli Studi di Palermo, Palermo
40 ore di formazione guidata

16 aprile 2012 – 24 aprile 2012

Corso Oracle

Crediti formativi
professionali

Università degli Studi di Palermo, Palermo
20 ore di formazione guidata

21 novembre 2011 – 23
novembre 2011

Corso Università Digitale

Crediti formativi
professionali

Università degli Studi di Palermo, Palermo
16 ore fi formazione guidata e 4 ore di formazione non guidata

11 gennaio 2010 – 12 gennaio
2010

Corso Lavorare in sicurezza ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 81/09

Crediti formativi
professionali

Università degli Studi di Palermo, Palermo
16 ore di formazione guidata e 4 ore di formazione non guidata
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21 novembre 2009 – 22
novembre 2009

Corso D.L.VO 196/03 Trattamento dei dati personali

Alessandro Teresi

Crediti formativi
professionali

Università degli Studi di Palermo, Palermo
16 ore di formazione guidata e 4 di formazione non guidata

luglio 2009

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
dell’Informazione

Sezione A

Università degli Studi di Palermo, Palermo
Conseguita nella prima sessione del 2009

23 gennaio 2009

Certificazione ECDL
AICA, Palermo

settembre 2003 – 16 dicembre
2008

Laurea specialistica in Scienze dell’Informazione

Classe 23/S delle
Lauree
Specialistiche in
Informatica

Università degli Studi di Palermo, Palermo
Tesi sperimentale: “EarBiometrics on Range Images”

luglio 2003

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
dell’Informazione

Sezione B

Università degli Studi di Palermo, Palermo
Conseguita nella prima sessione del 2003

05 giugno 2003

Certificazione Oracle 8i Database Certified Professional

Oracle OCP Certified
Program

Oracle University, Roma
Oracle 8i Server: amministrazione, backup e recovery, performance e tuning del database, network
administration
settembre 2001 – 26 novembre
2002

Laurea in Informatica

Classe 26 delle
Lauree in Scienze e
Tecnologie
dell'Informazione

Università degli Studi di Palermo, Palermo
Tesi sperimentale: “Segmentazione di immagini range”

11 giugno 2001 – 14 giugno 2001

Corso Oracle 8i Server: performance e tuning del database

Oracle OCP Certified
Program

Oracle University, Milano

15 gennaio 2001 – 03 aprile 2001

Corso di Project Management
Datel Technology s.r.l., Palermo

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 8

Curriculum Vitae

23 ottobre 2000 – 27 ottobre 2000

Alessandro Teresi

Corso Oracle 8i Server: architettura e amministrazione

Oracle OCP Certified
Program

Corso Oracle University, Roma

settembre 1996 – 28 marzo 2000

Diploma Universitario in Informatica

Diploma
Universitario

Università degli Studi di Palermo, Palermo
Tesi sperimentale: “Gestione di sistemi informativi geografici su Database Management System
Relazionali tramite applicazioni Internet multi-livello” conclusa a seguito dello stage aziendale della
durata di sei mesi presso l’Infotel s.c.a.r.l. di Palermo

05 luglio 1996 – 30 luglio 1996

Corso di Fondamenti di Lisp
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze MM.FF, Palermo

01 aprile 1995 – 20 aprile 1995

Corso per la Gestione ottica dei documenti di archivio
Spark s.r.l., Roma

ottobre 1996 – 09 luglio 1997

Corso per Analista Programmatore

Corso cofinanziato
dal FSE e dal FR del
Ministero del Lavoro

C.I.P.A.C, Palermo
800 ore di formazione

settembre 1988 – 19 luglio 1993

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Diploma

I.T.C. “Quinto”, Palermo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

C1

A2

A2

B2

francese

A1

A2

A1

A2

A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali
Analisi e progettazione di architetture software anche complesse, con particolare riferimento
all'integrazione di sistemi ed all'open source
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Analisi e progettazione UML, design patterns, continuos integration,Service Oriented Architecture
(SOA), BPEL
Ottima padronanza dei patterns architetturali e di disegno e della gestione dei processi di sviluppo
anche in continuos integration
Amministrazione e tuning di database Oracle, come da certificazione acquisita, anche in ambiente
RAC
Ottime capacità nel coordinamento di gruppi orientati all'implementazione di soluzioni informatiche,
lavorando per progetti e per obiettivi, oltre al coordinamento delle attività di supporto alle soluzioni
esistenti mediante Trouble Ticket System
Analisi in materia di computer forensics
Competenze informatiche
Sistemi Operativi: MS Windows, Linux, distribuzioni Linux per computer forensics
Pacchetti MS Office, Open Office
Linguaggi e Ambienti di Sviluppo: UML, Java, JSP, EJB, Hibernate, C, C++, PHP, Javascript, ASP,
Oracle Forms, Oracle Applications, Eclipse, Maven, SQL, PL/SQL, Pascal, Lisp, Prolog
Web: XHTML, CSS, XML, XSL, JS, JQuery
Data Base: Oracle, MySQL, PostgresSQL
CMS Open Source: OpenCms, Wordpress, Joomla, Drupal

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ordine professionale

Posta elettronica certificata
Dichiarazione sostitutiva e
autorizzazione al trattamento dati

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, settore dell’informazione, sezione A
alessandro.teresi@ordineingpa.it

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze di una dichiarazione falsa e mendace (art.75-76D.P.R.
n° 445/2000 e art. 483, 495 e 496 del Cod. Penale), conferma che quanto sopra affermato edescritto
corrisponde al vero.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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