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Curriculum Vitae
Federico Vigna
Obiettivi

• Valuto qualsiasi forma di collaborazione in ambito informatico in particolare
per ciò che riguarda la progettazione e lo sviluppo del software.

Istruzione

• Laurea in Ingegneria Informatica N.O. (2004) all’Università di Roma Tre,
votazione 110 e lode.
• Diploma di maturità (1993) di Ragionere Programmatore (I.T.C.G. ’Ippolito
Salviani’ di Città di Castello) con votazione 56/60

Precedenti
esperienze

• Dal 2003 presto servizio presso l’Ufficio Web d’Ateneo dell’Università Roma
Tre per lo sviluppo di siti web conformi agli standard dell’accessibilità
• Sviluppatore software e web in varie tecnologie Microsoft (Cantieri
Informatici - Roma (2002))
• Sistemista e sviluppo software presso il CED di un centro distributivo
(L’Abbondanza - Perugia (1998-2001))
• Esperienze come sistemista e tecnico (Vobis e System Delta - Città di Castello
(PG) (1994-1997))

Competenze
Software
Designing

• Progettazione e sviluppo di Software orientato agli oggetti anche per sistemi
distribuiti con U.P. (Unified Process) tramite notazioni UML
• Utilizzo di vari framework (es.Torque, Struts) e utilizzo di strumenti come
design patterns finalizzati ad una progettazione modulare e riusabile.

Software
Developing

Web
Developing

• Linguaggi di programmazione utilizzati: Java, C#, VB, VB.NET, C++,
OCaML
• Ottima conoscenza di Microsoft Access per lo sviluppo di applicazioni
gestionali.
• Office Automation (automazioni VBA per Access, Excel, Word)

• Server Side: JSP/Servlet (J2EE), PHP4/5, ASP - Client Side: HTML, CSS,
Javascript.
• Sviluppo di pagine web accessibili e conformi agli standard W3C

Competenze (continued)
• Buona conoscenza di XML e XSL
Mobile
Developing

• Palmari e telefoni cellulari: sviluppo tramite Java (J2ME) grazie alle librerie
MIDP su dispositivi palmari e telefoni cellulari

Database

• Basi di Dati relazionali, progettazione, modellazione ER e sviluppo: SQL
Server, Access, MySQL
• Padronanza del linguaggio SQL

Varie

• Utilizzo di LATEXper la scrittura di documenti

Hobby

• Mi piace leggere, suonare la chitarra, viaggiare, giocare a calcetto (ginocchio
permettendo), pallavolo e ping pong.

Documento scritto in LATEX
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