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curriculum vitae
Informazioni Personali
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza
Cellulare
e-mail

Curriculum On-Line

Impiego Ricercato/Settore di

Matteo Steri
Italiana
30 dicembre 1979
Cagliari (CA)
Via della malva, 59 09134 Cagliari (CA) - Sardegna
+39 349 8171906
matteo.steri@gmail.com

http://matteosteri.egoseo.it

Web Designer, Software Developer, E-Learning and I.T. Consultant

Competenza
Esperienze Lavorative
Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

01 marzo 2008 - in corso..
Vari
Varie
Web developer, web designer
Progettazione e sviluppo dei seguenti siti web:

Assistenza Lavoro Integrazione Srl - www.aliservizi.it
Rural Trainer - www.ruraltrainer.it
BIC Sardegna - www.bicsardegna.it
No Limits Sport - www.nlsport.it
Gielco Srl - www.gielco.it
Free Work Agenzia per il Lavoro SpA - www.freeworkspa.it
Karalis Autonoleggio - www.karalisrent.it
Soluzioni per il Lavoro - www.soluzioniperillavoro.it
Centro

di

Neuropsichiatria

e

Psicologia

dott.

Francesco

Toccafondi

www.francescotoccafondi.it

e di applicazioni web-based sviluppate mediante il framework PHP Prado:

IPTV Manager per la gestione di ordini di l'installazione di apparecchi
Gestione Dipendenti per la gestione dell'anagrafica e non solo dei dipendenti
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Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

15 luglio 2016 - 30 settembre 2016
Maxtrino srl - via Roma, 149 Cagliari
Sviluppo software
Consulente in materia di Information Technology, Sviluppo software
Sviluppo software e moduli aggiuntivi in VB.Net e C#

20 novembre 2012 - 30 giugno 2016
BIC Sardegna SpA - Via Cesare Battisti 14, 09123 Cagliari
Information Technology
Consulente in materia di Information Technology, Web-Developer;

Mansioni o responsabilità
Progettazione, sviluppo e personalizzazione dei siti web bicsardegna.it e
ruraltrainer.it
Progettazione e sviluppo moduli informatici per acquisizione liste professionali per il
progetto Bancadati del BIC Sardegna
Progettazione e sviluppo questionario informatico per acquisizione dati per il
progetto Rural Trainer

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro

01 maggio 2009 - 31 marzo 2016
Unitel Cagliari s.c. a r.l. e Consorzio Interuniversitario per l'Università
Telematica della Sardegna - Via Università, 40 – 09124 Cagliari

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

Teledidattica ed E-Learning
Tecnico informatico per la gestione della strumentazione tecnica e del portale
web per il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, del Master in
Management dei prodotti e servizi della comunicazione e del Corso di laurea
in Filosofia e teorie della comunicazione.

Mansioni o responsabilità
Gestione dei server (locale o in remoto) su cui sono ospitate le piattaforme web dei
corsi;
Installazione e gestione delle piattaforme Moodle installate sul server;
Personalizzazione di moduli di terze parti e sviluppo di moduli per la piattaforma
Moodle;
Gestione e personalizzazione dei siti web dei corsi;
Gestione delle attività e-learning, di video conferenza e streaming dei corsi;
Gestione, installazione, configurazione e ripristino pc aule informatiche;
Supporto a docenti e studenti in aula e non;

Date (da - a)
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01 maggio 2009 - 31 dicembre 2013
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Nome e Indirizzo datore di lavoro

Consorzio Interuniversitario per l'Università Telematica della Sardegna - Via
Università, 40 – 09124 Cagliari

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

Teledidattica ed E-Learning
Tecnico informatico per la gestione della strumentazione tecnica e del portale
web per il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e del Master in
Management dei prodotti e servizi della comunicazione

Mansioni o responsabilità
Gestione dei server (locale o in remoto) su cui sono ospitate le piattaforme web dei
corsi;
Installazione e gestione delle piattaforme Moodle installate sul server;
Test e installazione di moduli di terze parti per la piattaforma Moodle;
Aggiornamento della piattaforma Moodle installata sul server;
Personalizzazione o sviluppo di moduli per la piattaforma Moodle;
Gestione delle attività e-learning, di video conferenza e streaming dei corsi;
Supporto a docenti e studenti in aula e non;

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

18 giugno 2007 - 31 dicembre 2008
Tiscali Italia S.p.A. - Sa Illetta 09122 Cagliari
Information Technology
Consulente in materia di Information Technology
Expertise e Servizi di consulenza relativi ad attività di supporto tecnico finalizzato
alla personalizzazione dei servizi offerti da Tiscali Italia S.p.A. ai propri clienti.
Tra i progetti a cui ho partecipato:

Beni culturali per tutti - www.beniculturalipertutti.it
Casic - Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari (in fase di testing)
Unisofia - www.unisofia.it
l'Unità - www.unita.it

per i quali si è curata la logica, la parte grafica, l'installazione, l'integrazione e la
customizzazione di applicazioni esterne e la validazione del codice html/css
secondo le linee guida per l'accessibilità ai contenuti del W3C e WAI. In particolare
per il progetto Unisofia si è curata la personalizzazione della piattaforma di
e-learning Moodle, customizzazione di moduli e della grafica.

Istruzione e Formazione
Date (da - a)
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01 ottobre 2002 - 27 febbraio 2006
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Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Corso di laurea di Informatica presso l'Università degli Studi di Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Linguaggi di programmazione; Reti di Calcolatori; Sistemi Operativi; Architettura

Apprese

degli Elaboratori; Informatica Grafica; Strutture Dati; Ingegneria del Software;
Progettazione di Sistemi Distribuiti; Data Base.

Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Laurea Triennale
106/110

Nazionale o Internazionale
Tesi o lavoro conclusivo del corso

Tesi sperimentale relativa all'applicazione sviluppata durante l'attività di stage
formativo dal titolo: La lettura tachistoscopica come supporto riabilitativo alla
dislessia

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

01 settembre 1993 - 30 luglio 1999
Istituto Tecnico Commerciale Pietro Martini di Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Ragioneria, Tecnica Bancaria, Diritto, Economia, Finanza.

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Diploma di Regioniere e Perito Contabile
92/100

Nazionale o Internazionale

Capacità e Competenze
Personali
Madrelingua/e

Italiano

Altra/e Lingua/e
Autovalutazione
Livello Europeo(*)

Inglese
Spagnolo

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione Scritta

Livello intermedio B1

Livello intermedio B2

Livello intermedio B1

Livello intermedio B1

Livello intermedio B1

Livello intermedio B2

Livello intermedio B2

Livello intermedio B2

Livello intermedio B2

Livello intermedio B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Buone capacità e competenze nel lavoro individuale e in team e predisposizione al
problem solving
Progettazione e realizzazione di applicazioni stand-alone e applicazioni per il web
accessibili seguendo le linee guida per l'accessibilità ai contenuti del W3C e WAI.
Progettazione e realizzazione di database relazionali.
Docente di corsi di informatica base
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Capacità informatiche

Sistemi Operativi:
Windows: ottima conoscenza
Linux: media conoscenza (conoscenza elementare linguaggio della shell,
capacità di installare e configurare le principali distribuzioni sul mercato)

Linguaggi di programmazione/scripting/mobile conosciuti
PHP: buona conoscenza
HTML 5: buona conoscenza
Javascript: buona conoscenza
CSS 2/3: buona conoscenza
ASP: media conoscenza
VB .Net: buona conoscenza
C#: buona conoscenza
Visual Basic: media conoscenza
C: buona conoscenza
Java: buona conoscenza
J2SE: buona conoscenza
XML: buona conoscenza
XSLT: buona conoscenza
Flash: (Animazione e ActionScript): media conoscenza

Piattaforme/frameworks utilizzati:
Prado: buona conoscenza
Bootstrap: buona conoscenza
AngularJS: buona conoscenza
NodeJS: media conoscenza
JQuery: media conoscenza
Sympony: media conoscenza

Ambienti di sviluppo conosciuti:
Visual Studio: buona conoscenza
Eclipse: media conoscenza
NetBeans: media conoscenza
JBuilder: media conoscenza

Data Base e DBMS conosciuti:
Linguaggi
SQL: buona conoscenza
PgSQL: conoscenza base
DBMS
MySQL: buona conoscenza
PostgreSQL: media conoscenza
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Firebird embedded: media conoscenza
Access: buona conoscenza

CMS (Content Management System):
Joomla: ottima conoscenza e personalizzazione
WordPress: ottima conoscenza e personalizzazione
Moodle: buona conoscenza e personalizzazione
PHPWebsite: buona conoscenza e personalizzazione
Drupal: media conoscenza
OpenCMS: media conoscenza
Textpattern: media conoscenza

Software applicativi:
Vmware (Sistema di virtualizzazione)
Adobe Photoshop: buona conoscenza
Adobe Illustrator: media conoscenza
Gimp: media conoscenza
Altre capacità e competenze

08-04-08 - Certificazione Cisco System dei primi due moduli CCNA1 (Networking
Basics) e CCNA2 (Routers and Routing Basics)

Patenti

B - automunito

Ulteriori Informazioni
Descrizione

Convegni e seminari:

L’Instructional design nell’orientamento alla scelta del percorso universitario, Poster
presentato alla giornata di studi “Le risorse educative digitali nell’approccio
costruttivista. Metodi e strumenti per la condivisione” al CNR di Genova – 27
Gennaio 2011.
Informarsi, auto-valutarsi e studiare online: strumenti e-learning per l’orientamento
alla scelta e per il riallineamento, contributo presentato al VII Congresso Nazionale
della SIe-L – Società Italiana di e-Learning, Politecnico di Milano – 20/22 Ottobre
2010.

14 ottobre 2016

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
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