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 Data di nascita: 11/02/1982 Cantù (CO) 

Residenza: Via Caspani n° 20, Rescaldina (Mi) 

Email: andrea.radice2@gmail.com 

Cellulare: 328.76.67.244 

Patente: A-B 
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N E Titoli di studio Ingegnere informatico (108/110) conseguito presso il Politecnico di Milano nel 2004. 

Perito elettronico e telecomunicazioni (90 / 100) presso I.T.I.S. di Cesano Maderno nel 2001. 

Lingue: Inglese (TOEFL). 

Titolo tesi: Modellazione e produzione assistita dal calcolatore di applicazioni web dinamiche per PMI. 
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E Linguaggi di 

programmazione 

JAVA, JSP, Servlet, MHP, Ibatis, Spring (spring boot), Struts, Hibernate, Android(base), JSF, 

EJB, primefaces 

PHP (wordpress, codeigniter) 

HTML, javaScript (jquery, dojo, bootstrap), CSS, FLEX, Angular.js, Angular 5/6/7, typescript, 

Redux 

UML, WebML, DTD, XML-SCHEMA, XML, XSL, SQL, PL-SQL 

Applicativi e altro: Sistemi Operativi: Windows XX, Unix, Dos, MacOS 

Ide Java: IntelJ. 

DataBase: Oracle, MySql, SqlServer, postgres 

Application Server: Tomcat, WebSphere, jBoss 

CMS: Liferay, Polymedia, WordPress, WebRatio 

Altro: Pacchetto Office xx, Microsoft Project, Microsoft Visio, CVS, SourceSafe, Subversion 

(SVN), Gimp, Git, Adobe InDesign, Cordova / PhoneGap, Maven, Ant 
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 Mar 2017 in JAGGAER svolgo le seguenti mansioni: 

▪ Project Leader e Solution Sotware Architect per il prodotto interno JA per l’e-

procurement e l’analisi della spesa. Mi occupo della scelta della soluzione in base ai 

requisiti forniti gestendo il Team assegnatomi. Inoltre, mi occupo dello sviluppo della 

parti core del software. 

ES
P

ER
IE

N
ZE

 L
A

V
O

R
A

TI
V

E Giu 2014 - Feb 2017 in Lutech S.p.a ho ricoperto le seguenti funzioni: 

▪ Project Leader per il progetto Sipes per la Regione Sardegna (tecnologie EJB, JSF e 

Hibernate). 

▪ Project Leader e Analista funzionale per la realizzazione di un portale web per la 

gestione dei contratti per i lavoratori per il cliente GiGroup con tecnologia Liferay.  

▪ Partecipazione e supporto alle attività di prevendita in collaborazione con l'area 

Commerciale (offerte / stime costi e giornate / disegno architetturale). 

▪ Project Leader per le applicazioni mobile del gruppo sia native che ibride per diversi 

clienti. 

 Giu 2010 - Giu 2014 in Piksel S.p.a ho ricoperto le seguenti mansioni: 

▪ Team Leader per applicazioni MHP per la TV in digitale terrestre per Class News 

(“Meteo” e la “La tua banca”). 

▪ Team Leader per l’applicazione web based (Sito Vetrina con CMS) per Mediaset 

Premium. 



 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 
 

▪ Project Manager e Team Leader per regione Lombardia per il rifacimento del portale 

BorsaLavoro (applicazione web based in java j2ee, struts, ibatis, spring). 

  ▪ Project Manager e Team Leader per la Regione Lazio per il portale FiLaS per i beni 

culturali (Liferay, Postgres). 

▪ Project Manager e Team Leader per TNS per la l’applicazione di statistiche J2EE.  

▪ Project Manager per SiVe per la realizzazione della webTV (Sito e App con CMS). 

▪ Project Manager per Trenitalia per il progetto FrecciaClub vip rooms (java). 

▪ Project Manager per Aeroporti di Roma (ADR) per il sito e app istituzionali (Liferay). 

▪ Project Manager per H3G per la realizzazione dell’areaclienti su piattaforme web / 

mobile / WAP / App (ios / android). 

 Set 2008 - Giu 2010 in Altran Italia S.p.a come Technical Consulting ho ricoperto le seguenti mansioni: 

▪ Team Leader per lo sviluppo di un Applicativo web based presso Giorgio Armani S.p.a 

utilizzando: Java, Struts 2.0, Ibatis, e Oracle 10g con store procedure pl-sql. 

 Lug 2007 - Set 2008 in Nextre Engineering s.r.l di Milano ho svolto le seguenti mansioni: 

▪ Sviluppo di applicativo Gestionale web based e di un applet per RCS utilizzando le 

seguenti tecnologie JAVA: Spring, WebWork, Ibatis, Struts, JSTL.  

▪ Team Leader del progetto web based Domus fatus su tecnologia JAVA.  

▪ Team Leader del progetto web based BME su tecnologia JAVA. 

 Lug 2005 - Lug 2007 in TXT-eSolutions S.p.a. ho svolto le seguenti mansioni: 

▪ Sviluppo dell'applicativo MAM per Fastweb. 

▪ Sviluppo di applicazioni MHP (per TV digitale terrestre) utilizzando il linguaggio java. 

▪ Sviluppo di JSP per la gestione dei menù sui decoder per Fastweb.  

▪ Analisi e produzione di documenti HLD (High Level Design) per il cliente Fastweb.  

▪ Sviluppo di GUI java per il progetto Xray del “il sole 24 ore”.  

▪ Sviluppo di GUI java per il progetto Urmet di Cineca Bologna.  

▪ Sviluppo di JSP con JDBC per La7 per permettere l’acquisto della carta dei servizi. 

 Set 2004 – Giu 2005 in DS Group S.r.l. realizzazione del sito aziendale, di un’applicazione per il supporto ai clienti, 

con WebRatio per i clienti Enel e Vodafone. 
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 L’esperienza in ambito di Project Management mi ha consentito di approfondire le competenze necessarie a gestire 

gruppi di lavoro eterogenei e pianificare le rispettive attività. Capacità di saper individuare e adattare la metodologia 

di lavoro più adeguata in relazione sia ai vincoli di tempo e costi richiesti dai progetti, sia alle modalità organizzative 

e procedurali peculiari dei diversi Clienti.  

Inoltre mi sono occupato anche dalla parte di prevendita con redazione di offerte e stime costi sia hardware che 

software. Buone competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza di consulente e Project 

Manager.  Ottima conoscenza delle materie tecniche. 

 Predisposizione ed ottima conoscenza delle materie tecniche; competenza, professionalità e serietà unite a buona 

capacità di analisi e sintesi, dinamismo, ordine e molta buona volontà. 

 

 

 

 

Andrea Radice 


