Salvatore Barretta
Jr. Web Developer

Info personali

Presentazione

Indirizzo

Attualmente impiegato come JAVA Developer Junior c/o un'azienda di impianti industriali

Via Asilo Modini, 15c

dove, supportato da una figura Senior, mi sto occupando di mantenere il software

20060, Pessano Con Bornago
Italia
Telefono
3345431584
E-mail
salvatorebarretta14@gmail.com

gestionale interno.
Tecnologie utilizzate: JAVA EE, EJB, JPA, ZK framework, MySQL, Wildfly JBoss Server
Precedentemente una rilevante esperienza come web graphic designer presso un'azienda
di ecommerce provider dove ho acquisito skills nel campo della grafica digital (Adobe
Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere) e del web design (HTML, CSS, Worpdress,
Bootstrap, UI, UX).
In seguito una breve esperienza come freelance web designer e video editor, prima

Data e luogo di nascita

di appassionarmi al mondo della programmazione studiando prima da autodidatta e

14/10/1985

successivamente approfondendo con un corso pratico full immersion di JAVA ad inizio

Melzo

2021.

Nazionalità
Italiana
Patente di guida
B

Oltre alla programmazione le mie passioni sono il nuoto ed il teatro.
Nuotare mi ricorda l'importanza di avere costanza e raggiungere gli obiettivi facendo una
"vasca" per volta. In ambito lavorativo lo applico scomponendo ogni problema in tanti
piccoli step.
Il teatro è soprattutto ricerca interiore e sviluppa inoltre l'empatia verso gli altri e questo
risulta utile nel lavoro di squadra.

Link

Andare in scena mi ha aiutato a sfidare la mia comfort zone insegnandomi a mettermi in
gioco in situazioni di stress.

Sito web CV

Esperienze lavorative rilevanti
Competenze

Jr. Java Developer, GM Srl

Problem Solving

apr 2021 — Presente

Pessano Con Bornago

Capacità di lavoro in team

in affiancamento ad una figura Senior, mi occupo di mantenere e sviluppare il software
gestionale ERP sviluppato internamente.

Abilità di multitasking

Tecnologie utilizzate: JAVA EE, Zk framework, MySQL DB, Wildfly Server
In programma creazione app mobile dell'ERP attuale con framework Flutter

Interessi
Web, Nuoto, Teatro, Disegno

Impiegato Commerciale Interno e Logistics Manager, TYRI LIGHTS
2018 — 2021

Lingue

Web Graphic Designer e Montatore Video, Freelance
2017 — 2018

INGLESE

Lissone

Pessano Con Bornago

Web Graphic Designer , Officina Idee Srl
2008 — 2017

Cernusco Sul Naviglio

Ho un'esperienza decennale presso questa web agency specializzata in ecommerce, grazie
alla quale negli anni ho acquisito competenze di UI e UX Design, realizzazione di siti vetrina,
fotografia per e-commerce, e-mail marketing.

SKILLS
Soft Skills
• proattività
• ecletticità
• capacità di adattamento
• problem solving
Coding Skills:
• JAVA
• ZK Framework
• Javascript
Skills in fase di studio:
• FLUTTER
• Dart
• SQL
• Java EE
Web Design Skills:
• HTML & CSS
• Bootstrap
• Wordpress
• UX - UI Design
• SEO on page
Digital Skills:
• Photoshop, Illustrator
• Tools per la creazione e invio di newsletter

Corsi, istruzione e formazione
FUDEO
2021 — 2021

Corso Online di FLUTTER e Dart (in fase di studio)
Flutter è il framework open-source sviluppato da Google per creare app native Android e
iOS con un unico codice

Digital Dev Camp, JAVA per professionisti
gen 2021 — apr 2021

Corso JAVA per professionisti - Full Immersion online 3 mesi
c/o Digital Dev Camp

Corsi online Udemy + autodidatta WORDPRESS e SEO on site
2020 — 2020

WORDPRESS sviluppo
Corsi online su piattaforma Udemy + autodidatta sviluppo temi wordpress da zero + SEO
on site

Corsi privati + autodidatta, JAVASCRIPT
2019 — 2019

Corsi privati e autodidattici di programmazione in Javascript - introduzione al front-end

Google Digital Training, FONDAMENTI DI MARKETING DIGITALE
2019 — 2019

Corso free online di marketing digitale

NABA - Nuova Accademia di Belle Arti Milano, Corso di formazione in
Web Production
2013 — 2013

Milano

WORDPRESS, HMTL, CSS

ITSOS M. Curie , DIPLOMA SOCIO PEDAGOGICO
1999 — 2005

Cernusco Sul Naviglio

Autorizzo il trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base
all'art. 13 GDPR 679/16. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi
del Decreto Legislativo 101/2018 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini
della ricerca e selezione del personale.

