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. Date (da
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Nome e indirizzo del datore di
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Prisma S.r.l cio Accenture Technology Solution

lavoro
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Cliente

lnformation Technology
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.t,0. o,t,irtollll
. Prìncipali mansioni e responsabilità

Tester
Linkalab grazie alle competenze nelle tecnologie BigData Open Source, come Hadoop e Spark,
e alle competenze nello sviluppo di componenti architetturail basate su piattaforme Cloud
(AWS) ha realizzato la progettazione e la messa in opera del nuovo Data Lake di SIAE
all'interno del Progetto Sophia in collaborazione con Alkemy Tech
Progetto Sophia si occupa della gestione dell'identificazione delle opere musicali di SIAE.
Grazie a esso. SIAE, è ora in grado di processare in modo ottimizzato i flussi big data inviati
dalle piattaforme digitali quali Spotify iTunes o YouTube, che contengono i report di utilizzo
delle opere in standard Digital Sales Report Message Suite (DSR). La
piattaforma Sophia consente infatti di riconoscere le opere, calcolare la quota di diritti d autore
che t digital service provider devono versare alla SIAE e gestire la successiva ripartizione dr tali
quote tra autori ed editori secondo specifìche regole di riparto
La piattaforma Sophla è stata svrluppata con un approccio cloud native sfruttando servizi
quali 53 e EMR per la gestione deistorage e calcolo BigData, nonché mediante un sistema di
orchestrazione e workflow totalmente asincrono basato sul servizio Atiys SOS
ll cuore del sistema Sophia è il Data Lake nel quale i flussi dati esterni (report diutilizzo delle
opere) e i dati enterprise (documentazione opere musicali e multimediali, schemi di riparto,
regole di pricing e billing) possono confluire per essere utilizzati all'interno dei diversi step di
calcolo (data cleansing, normalizzazione, integrazione, riconcrlizazione, princing, riparto)

Responsabìle dell'analisi delle rout cause dei defects e supporto alla risoluzìone. Coordrnamento
del gruppo di esecuzione dei casi di test. Supporto alla defìnìzione della strategia dr collaudo
dell'applicazione. Supporto al gruppo di front-end nella interazione con il cliente per le tematiche
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lasi

dr Test

Gestione dei Defect dail apertura alla risoluzrcne
lavor0 a stretto contatto con le parti interessate per garantire che r progetti vengano consegnatr
ar oiu alti standard qualitativr

Tool utilizzati
Spiratest e Practitest (Gestion defect cdt, metriche, etc)
JIRA
PUTTY
WINSCP

AWS 53

. Date (da .

Nome e indirìzzo del datore

a)
di

2018

-

marzo 2020

Prisma S.r.l c/o Accenture Technology Solution

lavoro

. Tipo di azienda 0

settore

.- vilErrE
^ti^^+^

Information Technology

f
I

vodsFone

.,';.,

ilT:il

ffil'J:i:J&

eua,ity Lead

. Principali mansioni e responsabilità Responsabile della progettazione, pianifìcazione, stima e gestione dei test funzionali e
prestazionali dei servizi esposti dalla applicazione MY VODAFONE APP per la clientela
consumer e business, del CRM Agatha il nuovo FrontEnd gestionale Vodafone, (Sottoscrrzrone
di nuovi Servizie Prodotti. Gestjone Anagrafìca, Fatturazione e Credito ,Servizi Post Vendita);

con numerosità di test case mensili piu di 30 funzionalità impattate e con decine attori
interfacciati fra di loro giornalmente al fine di assicurare i piu alti standard qualitativi.

Supporto al sistema CCM (Customer Contact Management) consente agli operatori di call
center di tenere traccia dei contatti e delle esigenze dei clienti, gestendo le ragioni di contatto
IMDC)

Responsabile dell'analisi delle rout cause dei defects e supporto alla risoluzione. Coordinamento

del gruppo di esecuzione dei casi di test. Supporto alla definizione della strategia di collaudo
dell'applicazione. Supporto al gruppo di front-end nella interazione con il cliente per le tematiche
relative ai collaudi.
Progettazione Casi di Test
lVonìtoraggio dei Casi di Test

Gestione dei Defect dall'apertura aila risoluzione.
Lavoro a stretto contatto con le parti interessate, per garantire che i progetti vengano consegnati
at pru alti standard qualitatrvr
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. Date (da -

a)

20t02t201

. Nome e indirrzzo del datore

di

Prisma S.r.l c/o Accenture Technology Solution

I-

30/0 3/20

1

I
- Via

G.porzio

- 80i43 (NA)

lavoro

. Tino di azienda n settore

lnformation Tech nology

. Cliente

3
o

Progetto

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

d*

Fffr\d.s:?ffifftr

BEE
Owner

-

Test & Qualìty Lead

Responsabile della progettazione, pianifìcazione, stjma e gestione dei test funzionali.
Progettazione Casr di Test.
Monitoraggio dei Casi di Test
Gestione dei Defect dall'apertura alla risoluzione.
Lavoro a stretto contatto con le parti interessate, per garantire che i progetti vengano consegnatr
ar oiu alti standard oualitativi

. Date (da

.

-

a)

Nome e indirrzzo del datore di

1

8/03/201 6- 27 t12t2018

Prisma S.r.l c/o Accenture Technology Solution

lavoro

. Tìno di azienda o settore

. Cliente

.

Progetto

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

lnformation Technology

MgrE!-EcoM
PROGETTO NOW
Tester
Attivrtà di test e collaudo su progetto NOW relativo a CRM Wholesale il quale prevede

Analisi delle SF(Specifìche Funzionali)
Progettazione delle TL(test list) con i relativi cdt ed esecuzione degli stessi
Gestione ed esecuzione di eventuali agesp assegnati,
Gestione dei Defect dall'apertura alla risoluzione.
Lavoro a stretto contatto con le parti interessate, per garantire che i progetti vengano consegnati
ai piu alti standard oualitativi.

Tool utilizzati
JIRA
PUTTY
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. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

201

I

Certificazion e /SIQB F0UND ATI O N LEV EL

o formazrone

. Principali materie i abilità
professionali oggetto dello studro

. Lrvello nella classifìcazione

Numero di certificato CTlT-1 9-1 3470

nazionale (se pertinentey

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzrone
o formazione

2002

-

2007

Diploma screntifìco, specializzazione in INF0RMATIcA . progetto N/AXl sPERI[/ENTALE
presso I'lstituto Tito Lucrezio Caro rn Sarno, conseguito nell'anno 200612007 con votazione,
75/1 00.

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2007

-

2016

Laurea Triennale in Informatica Applicata Commercro Elettronico e Società delle informazioni,
presso la facoltà di SCIENZE N/ATEMATICHE ED INFORMATICA di UNISA Fisciano con
votazione 82/100

Test: "reti veicolari" ll lavoro si basa sullo studio delle reti ad hoc, nello specifìco, differenze fra
reti wireless con infrastruttura e senza, reti Manet e approfondimenti su algoritmi di routing

riguardo le reti veicolari dando un focus sugli algoritmi Topology Based,Position Based
Geogradici

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

[/atematica -Basi Dati (sql)
statistica(Analisi dei dati)

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazrone
nazjonale (se pertinenter

MRoRrLnrcuR

ITALIANA

ALTRE LINGUA
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. Capacità di lettura

ELrtvtrtTrrn=

. Capacità di scrittura

Er-EurrruuR=

. Canacita di esnrcssione orate

ElruenrRnt

CRpncrrn

E cotvpETENZE

RELAZIONALI E ORGAN IZZATIVE
Vivere e lavorare con attre persone. tn
ambi ente m u lttcu ltu ral e, occup a nd o p osti
in cui la comunicazrone è tmpoftante e tn
situazioni in cui è essenztale lavorare rn
squadra (ad es. cultura e sport) ecc.

CRpRcrrn E coMPETENZE
TECNICHE
Con computer. aftrezzature spectfiche
macchinari. ecc

Negli ultrmi annr lavoraiivi ho svrluppa{o una forte propensione al lavoro di gruppo
attraverso 1e esperrenze rraturate rn aziende con un elevato numero di dipendenti
(PRlsMA- ACCENTURE s P A ) competenze nel coordinamento di persone e
gesttone degli obiettivi. Sono in grado di relazionarmi con persone di dìversa nazionalità
e culture. grazie all' esperienza rraturata con colleghi di nazionalità lndiana Buon
organrzzatore con elevato senso delle prrorrtà e gestione del tempo a propria
drsposizrone

.

Grazie all'esperienza degli anni lavorativi. ho raggiunto un buon controllo della qualità
del software mediante l'utilizzo delle piu innovative metodologre e strumenti di collaudo
(UNIX Shell Scripting , Serena Business lVlanagement Tracking Tool , Oracle
Application PUSQL , TIBCO-Enterprise - JIRA) utilizzate da multinazronali leader del
séttnro /Arnonf

r

rror

Possiedo inoltre skills tecnici necessari alla esecuzione, documentazione e gestione dei

casi e cicli di test (shell scripting, debugging, Testing System/lntegration. lesting sql
querytng) utilizzati su progetti con utilizzo delle piu innovative tecnologre - Telecom
Italia. ia gestione del Credito Fisso e iVobile della clientela consumer Telecom ltalra
Vodafone Spa - con una numerosita di casi di test mensili, piu di 30 funzionalità
impattate e con decine attori interfacciati fra di loro giornalmente al fìne di assicurare
,

i

piu altr standard qualitativi

skill
Fvner-fed Prnfieicnev I aygl

Application Design
Application Lifecycle Management
Release Management
Software Quality Assurance
Sysîem Defect Management
Technical Documentatiorì

TOOL
HP Application Lifecycle ivlanagement (Gestion defect, cdt, metriche. etc)

JIRA
PUTTY
REMEDY
REST CLIENT
fulOBAXTERM
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