Via Monte Ortigara 10, 37060 SONA (VR)
Cell: +393470131864
Email: giovanna.santini@gmail.com
Nata a: Novara il 14 Maggio 1972

Giovanna Santini
Istruzione e formazione
2005

Laurea Specialistica in Informatica

Conseguita presso l'Università degli Studi di Milano con votazione di 95/110.

1999

Laurea in Scienze dell’Informazione

Conseguita presso l'Università degli Studi di Milano con votazione di 95/110.
La tesi, con titolo: "New media e comunicazione: un'applicazione per
il Sistema Industriale Bticino", è stata svolta presso la Bticino S.p.A. di
Milano.
Con tale lavoro è stato realizzato per l'azienda un CDROM multimediale, con
tecnologie web, che presenta ed illustra nell'ambito del Sistema Industriale
Bticino le caratteristiche dei prodotti offerti, integrando al suo interno
informazioni tecniche, commerciali e software.
Lo scopo è stato quello di essere distribuito nella maniera più capillare
possibile ai clienti dell'azienda.

1991

Diploma di Maturità Classica

Conseguito, con votazione finale di 46/60, presso il Liceo Classico Statale
"Carlo Alberto" di Novara

Esperienze professionali
2011

Proxys Verona s.r.l.

San Martino Buon Albergo (VR)

Analista/programmatore
•

Continuazione dell’attività precedente svolta presso Web Consult.

•

Progettazione e sviluppo di un Helpdesk aziendale e coordinazione del
gruppo di sviluppo.
L’applicativo desktop è stato sviluppato in Microsoft .NET C#
(Framework 3.5), con supporto di database SQL Server 2008.

•

Progettazione e sviluppo di un sito di web marketing con gestione e
spedizione di SMS.
Per questo progetto le tecnologie utilizzate sono state: Microsoft .NET
C# (Framework 3.5), JQuery/JQuery Mobile e database SQL Server
2008.

•

Progettazione e sviluppo di gestionale improntato alla fidelizzazione del
cliente destinato ad agenzie immobiliari.
L’applicativo è stato sviluppato con tecnologia Apache Flex 4.6
(ActionScript 3) per la parte client, e utilizzando webservices/servlets,
sviluppati in JavaEE con Hibernate framework, su server Glassfish. Il
database utilizzato è stato MySQL.

•

Sviluppo di CRM destinato ad agenzie di mediazione creditizia.
L’applicativo è stato sviluppato utilizzando le tecnologie elencate sopra.
Diversamente, invece, il database utilizzato è stato Oracle 11g e
Apache Tomcat 5 come server.
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•

Progettazione e sviluppo di applicazioni mobile.
Vista la necessità di avere pacchetti sia per sistemi IOS che Android, le
applicazioni mobile sono state sviluppate utilizzando Apache Flex 4.6,
webservices in JavaEE con database MySql.

2010-2011

Web Consult S.p.a.

Rozzano (MI)

Analista/programmatore
•

Customizzazione e manutenzione di CRM Selligent destinato ad agenzie
di mediazione creditizia del gruppo Tecnocasa.
L’applicativo, sviluppato da terzi, prevedeva manutenzione evolutiva
tramite script in Javascript e C# e gestione del database Oracle 11g.

2008-2010

Partners Associates S.p.a.

Tavagnacco (UD)

Analista/programmatore – Referente presso cliente
Il lavoro è stato svolto presso la sede di un cliente della società.
•

GLAXOSMITHKLINE - Verona
Sviluppo, test e manutenzione di un quaderno elettronico per
ricercatori.

•

Referente interno a GSK garantendo che il team di consulenti della
stessa operi in conformità alle procedure operative aziendali

Durante lo svolgimento di questa attività è stato fatto uso di .NET C#
(Framework 2.0) e database Oracle 10/11g. Inoltre vari strumenti di testing
quali TestDirector, WinRunner e QuickTestPro.

2007-2008

AD Hoc s.r.l.

Mantova

Analista/programmatore

2006-2007

HRM Informatica s.r.l.

Milano

Analista/programmatore

2000-2006

Brainforce Software S.p.a.

Cologno Monzese (MI)

Analista/programmatore
Il lavoro è stato svolto presso le sedi dei clienti della società.
•

PIRELLI INFORMATICA - Milano
Analisi e sviluppo di applicazioni stand-alone e spot B2B ed eCRM.

•

CESI - Milano
Analisi e sviluppo di applicativo gestionale in .NET e ORACLE.

•

BANCA POPOLARE DI NOVARA - Novara
Progettazione, analisi e sviluppo del portale “Area Finanza”.
Analisi e sviluppo applicazione web “ADOCWEB” per la gestione e
l’archiviazione di documenti inerenti alla banca.
Progettazione, analisi e sviluppo applicazione “Prenotazione Aule”.
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Progettazione, analisi e sviluppo di un catalogo prodotti bancario.
Supporto analitico e pratico per il progetto di unificazione Intranet BPN
con Intranet Banca Popolare di Verona, a seguito della fusione delle
due società, con attenzione rivolta alla sicurezza ed alla gestione degli
utenti.

1998-2000

Drake s.r.l.

Milano

Analista/programmatore
•

Gestione ed organizzazione dei progetti.

•

Amministrazione WebServer e MailServer.

•

Clienti seguiti: MissioniDonBosco, GigiRizzi, Gruppo Agepe, Zonin, Radio101,
StudioAtttici, Bank Americard, Munchener Ruck., Vivalingue, Chiariva

1996-1997

M3-MilanoMultimediale

Milano

Programmatore web
•

Sviluppo e gestione sito presentazione Ferrari F355.

•

Sviluppo e gestione sito STET per SMAU 1996.

•

Sviluppo e gestione sito Cartasì.

1996

Espero s.r.l.

Cologno Monzese (MI)

Programmatore web
•

Sviluppo e gestione di siti web.

Altre esperienze
Analisi e sviluppo di applicazione demo riguardante la gestione di
promozioni presso clienti/installatori della soscietà Bticino Spa.
Sviluppo di siti web/ecommerce utilizzando CMS quali Joomla e Wordpress .
Progettazione e sviluppo di gestionale per studio veterinario.
L’applicazione è stata sviluppata utilizzando Apache Flex 4.6 per la parte
client, database MySql e webservices in PHP, per la parte server.
Lezioni private di Informatica, Matematica, Fisica, Latino e Greco.
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Conoscenze informatiche
Applicativi

Linguaggi

Microsoft Visual Studio .NET

.NET (C#, VB)

SQL Server 6.5/7.0/2000 (T-SQL &
Data Transformation Services)

C

Oracle Database (PL-SQL)

Pascal

MySQL

XML/XSL

Selligent CRM
Mercury Test Director
Mercury WinRunner
Mercury QuickTest Pro
Adobe Photoshop e vari programmi
di grafica 2D.
NetBeans
Flex Builder 4.6
Wordpress
Joomla

HTML/DHTML
CSS/CSS2
Java (Java Servlets/Java
Webservices/ Hibernate)
JSP
PHP
AS3
Flex Framework
JQUERY Framework

Ovviamente, essendo l'istruzione acquisita prettamente tecnica ed
informatica, non viene escluso a priori l'apprendimento di nuovi
linguaggi, tecnologie o pacchetti applicativi in modo veloce ed
accurato.

Lingue straniere
Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.
Discreta conoscenza della lingua francese.

Interessi
Volo ultraleggero con tre assi a motore, informatica, libri, nuove tecnologie,
enigmistica, arte.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96

4

