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SALVATORE CAPUTI
Software Developer

SUMMARY

Laureato in informatica con la passione per il web, i database e la
programmazione in genere.
Attualmente impiegato come sviluppatore web, svolgo anche lavori di
web design e sviluppo applicazioni in proprio, spesso avvalendomi
della collaborazione di colleghi universitari.
Sempre alla ricerca di nuovi stimoli, non disdegno esperienze
lavorative al di fuori delle mie preferenze e che possano formarmi dal
punto di vista professionale.
ESPERIENZE LAVORATIVE
NETSTORMING S.R.L (VE) | ANALISTA PROGRAMMATORE

12/2011 – 12/2015 (4 anni)
Sviluppatore nel settore frontend/backend su software di booking
engine, spesso coinvolto nell'intera fase di sviluppo di un modulo
(analisi, progettazione, coding e testing). Linguaggi utilizzati: PHP,
HTML, CSS e Javascript. Database MySQL e PostgreSQL. Minimo uso
di Python.
GRUPPO GREEN POWER (VE) | USER INTERFACE DESIGNER

09/2011 – 12/2011 (3 mesi)
Realizzazione d'interfacce per web-application. Cura del layout (HTML
+ CSS) e dell'interazione lato utente (Javascript). Semplici ritocchi
grafici (Photoshop).
HOTEL ANASTASIA (VE) | RECEPTIONIST

10/2006 – 01/2011 (4 anni e 3 mesi)
Addetto alla reception e alla gestione delle prenotazioni.
HOTEL ATENEO (VE) | RECEPTIONIST

02/2006 – 09/2006 (7 mesi)
Addetto alla reception e alla gestione delle prenotazioni.

ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI (VE) - FACOLTÀ SCIENZE MM.FF.NN. |
LAUREA IN INFORMATICA

2006 – 2011
La laurea di primo livello in Informatica fornisce un ampio spettro di
conoscenze e di competenze in vari settori delle scienze e delle
tecnologie dell'informazione, mirate al loro utilizzo nella
progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici.
Voto finale: 100/110.
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE G.CALÒ – FRANCAVILLA F.NA
(BR) | DIPLOMA DI RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E
PROGRAMMATORE

2001 – 2005
Principali materie: ragioneria ed economia aziendale, tecnica ed
organizzazione aziendale, diritto, economia politica, informatica.
Voto finale: 89/100.
LINGUE





Italiano - madrelingua
Inglese – lettura: ottimo – scrittura: buono – espressione: buono
Francese – lettura: ottimo – scrittura: buono – espressione: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE | LINGUAGGI DI
PROGRAMMAZIONE/SCRIPTING/MARKUP











PHP (ottima)
Javascript (ottima)
(X)HTML (ottima)
CSS (ottima)
XML (ottima)
Java (buona)
C (discreta)
C# (discreta)
Python (discreta)

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE | DBMS




MySQL (ottima)
PostgreSQL (buona)

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE | FRAMEWORK/CMS/LIBRERIE








jQuery (ottima)
jQueryUI (ottima)
Wordpress (buona)
Joomla (discreta)
Django (discreta)
Yii (discreta)

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE | PARADIGMI/TECNICHE DI
SVILUPPO




AJAX (ottima)
OOP (ottima)

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE | SOFTWARE/VCS








Eclipse (buona)
Netbeans (buona)
Photoshop (minima)
Mercurial (buona)
Git (buona)
Subversion (minima)

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Buone capacità relazionali acquisite nel tempo grazie alla
partecipazione in progetti di gruppo (sia universitari che lavorativi)
ed eventi sportivi.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative acquisite nel tempo grazie a ruoli di
project manager e team leader nel settore lavorativo.
Inoltre ho maturato buone capacità organizzative anche in ambito
sportivo ricoprendo il ruolo di allenatore prima e presidente poi di
un'associazione rionale impegnata in gare di atletica e giochi di
squadra vari.

PATENTI

A-B

