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Profilo 
Professionale 

Dinamico, capace di pensare in maniera creativa e strategica. 
Particolarmente attento all’ottimizzazione del codice, alla definizione dei 
problemi e delle soluzioni in maniera chiara. 
Capacità di lavorare in collaborazione con un team, determinato a 
portare a termine i lavori nei tempi previsti. 

 
__________________________________________________________________________________ 

Esperienze 
lavorative 

Sviluppatore iOS e Android 02/2015 – Oggi 

Evolve The Future (ETF), Semi Part-Time da remoto 
 
 Analisi e sviluppo app con sistema GPS in ambiente avionico. 

 Sviluppo di applicazioni per iOS in Objective-C e Swift 

 Sviluppo di web services in php, MySQL, http, JS 

 Sviluppo e mantenimento IT della società, software e database 

_________________________________________________ 
 
Sviluppatore Senior .net, VB6 01/2006 – 01/2015 

Aubay Italia S.p.A - c/o Il Sole 24ORE S.p.A, Full-Time 
 
 Analista Programmatore VB6, .net (C#, VB.net) 

 Content management 

 Sviluppo applicativi per gestione dati su SQL Server 2000-2008 

 Gestione e sviluppo di Store Procedure e TSQL 

 Conversione procedure, classi e applicazioni VB6 -> .net 

_________________________________________________ 
 
Sviluppatore VB6, J2ME 10/2003 – 12/2005 

Microforum S.p.A, Full-Time 
 
 Programmatore Java 2 Micro Edition per videogiochi su cellulari  

 Programmatore VB6 per sistema di videosorveglianza 

_________________________________________________ 
 
Sviluppatore VB6, J2ME 08/2002 – 09/2003 

Enmedia Technology S.r.l., Full-Time 
 
 Programmatore VB6, J2ME per sistema di videosorveglianza 
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Titolo di Studio Diploma media superiore presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale 
“A. Pacinotti”, specializzazione Informatica Abacus. Voto: 85/100 
 

__________________________________________________________________________________ 

Conoscenza 
Lingue 

Italiano Madrelingua 
  

Inglese scritto Ottimo 
  

Inglese parlato Buono 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Competenze 
Tecniche 

iOS / MacOSX - XCode Esperto - 7 anni 

Progettazione, sviluppo e pubblicazione su AppStore di giochi e 
applicazioni personali. 
Utilizzo di API RESTful, JSON con comunicazione sync/async. 
Integrazione di classi terze e librerie C/C++. Utilizzo Cloud (Azure). 

_________________________________________________ 

 

Microsoft .Net Esperto - 8 anni 

Analisi e sviluppo classi, procedure ed applicazioni in ambiente .Net 
tramite C# e VB.net. 
Interrogazione e scrittura su SQL Server 2000-2008 con Stored 
Procedure e T-SQL. 

_________________________________________________ 

 

Android - Java Junior - 2 anno 

Sviluppo e pubblicazione su PlayStore di mie applicazione personali. 
Conversione di app da iOS ad Android e vice versa. Utilizzo sistemi GIT. 
Utilizzo di API RESTful, JSON e integrazione librerie terze parti. 

_________________________________________________ 
 

Visual Basic 6.0 Esperto - 10 anni 

Analisi e sviluppo applicazioni personali o su commissione. 

_________________________________________________ 
 

HTML, ASP, PHP, MySQL, XML Esperto - 4 anni 

Sviluppo e personalizzazione script web e interazione con database. 

_________________________________________________ 

 

Web Crawler Esperto - 3 anni 

Analisi e sviluppo web crawler automatizzati per ricerca e scarico 
documentazione presente in internet. 

_________________________________________________ 

 

Graphics Designer Esperto - 8 anni 

Realizzazione grafica di immagini per applicazioni mobile e siti web. 
__________________________________________________________________________________ 

Altre 
Informazioni 

Disponibilità a lavorare all’estero, lavorare part-time, lavorare in 
remoto in VPN. 
Desiderio di migliorare la propria conoscenza della lingua inglese. 
Sperimentare nuove tecnologie e la loro relativa applicazione. 

https://itunes.apple.com/us/developer/stefano-russello/id543198306
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