
 
INFORMAZIONI PERSONALI Emiliano Iannetti 

 

 
 

Via Macerata 2, Pomezia 00071, Roma  

 3475987743     3290605289  

 Emiliano8.10@gmail.com  

Sesso M | Data di nascita 08/10/1988 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI: 
 

01/12/2016 - Attualmente Developer in ambiente Java e DBA – Specialista di prodotto RTC 
Xcode presso DXC in INAIL 
▪ Manutenzione dell’esistente e sviluppo di nuovi plugin in Java (1.6), scritto in codice puro senza 

l’utilizzo di alcun framework per RTC (versione 5.0.2 e 6.0.5), un tool IBM. 
▪ Creazione e gestione DB su Oracle 11g in ambiente locale, in colluado e produzione. 
▪ Gestione dei rilasci dei plugin sopracitati su Application server, in particolare WebSphere. 
▪ Bug fixing 
▪ Studio e analisi di problem resolving 
▪ Reingegnerizzazione dei plug in esistenti e sviluppo dei nuovi 
 
Ruolo Programmatore 
 

09/05/2016 – 30/11/2016 Developer in ambiente java e DBA junior 
Xcode presso PuntoNet in AIFA 
▪ Helpdesk 1° livello e risoluzione di bugfixing 
▪ Helpdesk 2° livello e risoluzione di bugfixing 
▪Manutenzione e sviluppo di nuove funzioni per un’applicativo web (versione 1.6 di java) che gestiva 

la procedura automatizzata dell’inserimento dei percorsi farmaceutici di pazienti, con informazioni 
che andavano dall’assegnazione di un determinato farmaco (compresa la sua somministrazione 
calcolata automaticamente inserendo delle informazioni sul DB (Oracle 10g), considerando delle 
formule, che venivano “lette” dal codice e interpretate. Tutto cio per rendere il meno “accoppiato” 
possibile la logica imposta da AIFA a quella scritta sul codice, visto che questa poteva subire 
variazioni. Tutto ciò comprende anche la gestione del DB, sia lato manutenzione che 
implementazione 

 
Ruolo Programmatore 

  
04/05/2015 – 06/05/2016 Developer in ambiente java e DBA junior 

XCode 
▪ Sviluppo di nuove funzioni e manutenzione di un applicativo web (versione 1.6 di java) che gestiva 

in modo automatico la creazione dei turni giornalieri, settimanali e mensili degli aereoporti di Roma, 
Milano e Torino, che seguivano regole diverse a seconda dell’aereoporto. 

▪ Creazione di un’applicazione web (versione 1.6 di java) che gestiva l’inserimento di candidature 
per selezionare i cv, che poi sarebbero stati contattati per un eventuale colloquio. Quindi 
prevedeva dall’inserimento dei nominativi fino al risultato del colloquio. 

 
Ruolo Programmatore 

  
  
  



 
 
 

01/11/2014 – 27/02/2015 

 
 
Developer in ambiente java 
Orienta 
▪ Studio puramente teorico dello sviluppo di applicazioni software d’esempio come HelloWorld o 

similari con tecnologie come Spring, Spring MVC, Hibernate, MyBatis. 
Ruolo Programmatore 

 

 
01/10/2012 – 30/06/2014 Developer in ambiente java 

Prolan presso: Almaviva, Sogei, Csc, Opera21 
▪ Sviluppo e manutenzione software con l’utilizzo delle seguenti tecnologie: java, j2ee, servlet, jsp, 

mySql, Oracle,  javascript, Sql, html, css, xml. 
▪ Ho gestito la manutenzione del codice relativo al portale della tessera sanitaria nazionale, ho 

gestito la migrazione di esso dalla versione java 1.4 alla versione java 1.6, ho amministrato un db 
a livello locale, poichè i dati contenuti del db di sviluppo erano sensibili, quindi ho replicato lo 
schema in locale, l’ho popolato con dati fittizzi e verificato le query di sviluppo su di esso  

Ruolo Programmatore 
 

01/12/2011 – 30/06/2012 Responabile scaffali, cassa e magazzino 
Caffè Trombetta Supermercato 
▪ Cassiere, magazziniere, creazione e riempimento fuori banchi, chiusura/apertura locali, pulizie 

 

 
01/11/2010 – 31/11/2011 Assistena hardware e software per piccoli privati, creazione e manutenzione siti 

web 
Privato 
▪ Sistemazione, riparazione hardware e  software, creazione e manutenzione piccoli siti web, 

vendita al dettaglio di hardware 
 

01/02/2010 – 30/09/2010 Sistemazione e spostamento volumi, gestione rete e pc aziendali 
Comune di Rignano Flaminio 
▪ Magazziniere, sistemista, addetto alla gestione amministrativa delle luci votive cimiteriali 

Ruolo Operaio 
 

01/06/2009  – 31/12/2009 Magazziniere e corriere 
Eurolite 
▪ Consegna e scarico merci in entrata e uscita, pulizia e sistemazione magazzino 
Ruolo Operaio  

 

 
01/07/2008 – 31/04/2009 Stage e Work Experience come developer 

C.P.I. Progetti  
▪ Stage superato con successo e relativa work experience con lo sviluppo di un applicativo per la 

gestione del CEDAP (Certificato di assistenza al parto) 
Ruolo Programmatore  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
 

11/2014 – 02/2015 Developer in ambiente java 
Orienta 
▪ Studio teorico su tecnologie come: Spring, Spring MVC, Hibernate, MyBatis. 



▪ Informatica 
 

2002 - 2007 Perito capotecnico informatico 
I.T.I.S. H. Hertz  
▪ Informatica 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  Scolastico Scolatisco Scolastico Scolastico Scolastico 
 

Competenze comunicative ▪ Possiedo  buone competenze comunicative acquisite durante le mie varie esperienze di lavoro 
 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e di Windows X, buona conoscenza di: java, 
j2ee, jsp, javascript, servlet, db, mySql, Oracle, JBoss, WebSphere, TomCat, Sql, Eclipse, EJB  

 
Patente di guida B 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 

giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”. 

 

 

Iannetti 
Emiliano. 


