
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mario Giammarco

Indirizzo Via Calamandrei,5  -  48022 Lugo (RA)

Telefono 328/4146845

E-mail mgiammarco@gmail.com

Nazionalità Italiana

Stato civile Celibe

Data di nascita 02/11/72

Obblighi militari Assolti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo Laureato “Scienze dell'Informazione” 
Luogo Università di Bologna

Data 22 luglio 2003.
Voto 104/110
Note Titolo della tesi: “Un nuovo algoritmo di routing per reti 

wireless di tipo rooftop”

Titolo Diploma di “Ragioniere e perito commerciale” 

Luogo “ITC Compagnoni di Lugo”

Data Anno scolastico 1990/91

Voto 58/60

Note Ottenuto  nel  1990/91  il  premio  “Cav.  Uff.  Rag.  Pietro 
Farina” dalla Banca del Monte di Lugo

Titolo Maestro di solfeggio

Luogo Istituto musicale Malerbi di Lugo

Data 1989/90

Voto 7.5/10

Note Ho studiato pianoforte classico per 8 anni



ESPERIENZE LAVORATIVE

Data Da Agosto 2007

Descrizione Lavoro  come  libero  professionista  principalmente  per 
SIREA e Imola Informatica:

Sirea:

 Organizzo  l'aggiornamento  dell'infrastruttura 
hardware e software di SIREA:

 Utilizzo  strumenti  opensource  per  coprire  le 
esigenze  fondamentali  (pfsense,  citadel,  SUSE, 
Debian, Xen, OpenNMS)

 Consolido server esistenti utilizzando tecniche di 
virtualizzazione

 Riorganizzo  la  rete  interna  utilizzando  vlan 
tramite switch Cisco

 Migro  l'autenticazione  utente  a  linux  usando 
samba/ldap

 Sviluppo  software  per  estendere  le  funzionalità  di 
IBM ACG con tecnologia JSF/Hibernate/Maven

 Aggiorno  i  progetti  Java  esistenti  in  Sirea  alle 
tecnologie  svn,  maven,  hibernate curando anche il 
relativo processo di sviluppo

 Ho esteso  il  software di  gestione  automatizzata di 
server  CHEF  della  ditta  USA  OPSCODE  per 
supportare  OpenSUSE.  OPSCODE  ha  acquisito  i 
diritti  sul  mio  codice  che  ora  è  inglobato  nella 
versione ufficiale

Imola Informatica:

 Supervisiono il consolidamento dei server esistenti e 
il passaggio a VmWare ESX presso Surgital

 Curo personalmente la parte Xen del consolidamento 
dei server di Imola Informatica, in particolare  quelli 
dell'ambiente di sviluppo

 Supervisiono  il  consolidamento  di  Mokabyte  su 
tecnologia ESX

Inoltre:

 Sono membro del comitato tecnico di Lugo Next Lab 
col compito di valutare progetti informatici a scopo 
di finanziamento di tipo venture capital

 Ho  collaborato  con  ImoLUG  con  speech  ad  alto 
contenuto tecnico: 
(http://www.imolug.org/wiki/index.php/Mario_Giammarco)



Data Da Marzo 2004 

Descrizione Lavoro come libero professionista (il mio cliente principale 
e' Imola Informatica):

• Sono docente di corsi java:

• base/avanzato

• j2ee ejb/web

• struts

• jsf

• hibernate

• spring

• xml/web services

• architetture (generali e specifiche java)

• Offro consulenze  tecniche  per  progetti  che utilizzano 
tecnologie Java (j2ee, struts, jsf, hibernate, jpa, maven) e 
opensource (Linux, Debian, Xen, Java, etc.)

• Collaboro come architetto a progetti:

• che  utilizzano:  Java,  ejb,  jsp,  jsf,  struts,  hibernate, 
spring

• di grandezza fino a 45 anni uomo

• Ho collaborato come programmatore senior a progetti:

• che  utilizzano:  Java,  ejb,  jsp,  jsf,  struts,  hibernate, 
javascript, html

• di grandezza fino a 30 anni uomo

• I progetti per collaboro riguardano vari ambiti fra cui:

• gestione magazzino

• gestione multe da dispositivi automatici

• gestione clienti in campo assicurativo

• Collaboro  come  sistemista  senior  alla  realizzazione  di 
architetture  virtuali  (xen/vmware  esx)  per  la  server 
consolidation di Mokabyte

Data Dall'anno 2002

Descrizione Realizzo siti web per ditte locali utilizzando  sistemi  cms 
(JOOMLA,etc.)



Data Dall'anno 2001 al 2002

Descrizione Ho  insegnato  informatica  agli  alunni  dell'istituto  San 
Gaetano di Lugo

Data Dall'anno 2000 al 2002

Descrizione Ho  tenuto  corsi  di  informatica  per  adulti  per  conto 
dell'Ipercoop di Lugo

Data Dall'anno 1999 al 2001

Descrizione Ho tenuto corsi di informatica per adulti presso l'istituto 
San Gaetano di Lugo

Data Anno 1998

Descrizione Nel  corso  del  mio  servizio  civile  ho  informatizzato  la 
gestione cartellini del Simap di Lugo usando Excel e Visual 
Basic

Data Dall'anno 1991

Descrizione Fornisco consulenze informatiche a privati e PMI

Data Dall'anno 1990 

Descrizione Lavoro  periodicamente  in  negozi  locali:  monto  e  riparo 
computer

Data Anno 1989 

Descrizione Ho tenuto vari corsi di informatica per negozi locali

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Madrelingua Italiano

Lingua Inglese Fluente

Lingua Francese Scolastica

Dattilografia 200 battute al minuto

Patente Patente B

Automunito



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Nel  corso  dei  miei  studi  e  delle  mie  esperienze 
professionali  ho  cercato  di  specializzarmi  nei  seguenti 
campi:

-  software  open  source  (aspetti  legali,  creazione  di 
infrastrutture a basso costo e alta versatilità per PMI)

- extreme programming;

- reti TCP/IP in particolare reti wireless.

Una  copia  della  mia  tesi  di  laurea  si  trova  in 
http://scrouter.sf.net/

HOBBY E SPORT

Continuo a suonare il pianoforte.

Sono giocatore in una squadra di pallavolo.

Mi piacciono in generale gli sport di squadra.

Il mio primo hobby in realtà è sempre stato l'informatica.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al decreto legislativo 
196/2003 sulla tutela della privacy. 

http://scrouter.sf.net/

