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INFORMAZIONI PERSONALI Alparone Salvatore 
 

 

 

 3476425650     

 alpa91@hotmail.it  

https://play.google.com/store/apps/dev?id=6861714122916089684&hl=it   

Skype salvatoreal   

Sesso Maschile | Data di nascita 31/05/1991 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

18/01/2016–alla data attuale  Consulente informatico e sviluppatore per la piattaforma ERP e CRM NetSuite 

Air-Reply 
Via Avogadri 6, 31057 Silea (Italia)  
http://www.reply.com/air-reply/it/  

04/2015–09/2015 Sviluppatore Android 

SlowSud, Milano (Italia)  

Sviluppo dell’applicazione per tablet Android, per gestire gli ordini in un ristorante. 

17/11/2014–22/12/2014 Docente per corso Android 

PuntoNet, Montefredane (Italia)  

Docente per conto dell’azienda di formazione PuntoNet, per la ditta Acoset 

05/2013–06/2013 Webmaster e sviluppatore di un sito web 

Wb Immobiliare, Gravina di Catania (Italia)  

Sviluppo del sito web www.wbimmobiliare.it. Non più attivo dal 2018. 

06/2011–08/2011 Webmaster e creatore sito web 

Federconsumatori Etna Sud, Mascalucia (Italia)  

Sviluppato e messo online il sito web www.federetnasud.it . Ora non più attivo 

01/09/2010–30/09/2010 Operatore Call Center 

Winner Solution, Catania (Italia)  

Campagna promossa: Vodafone Casa 

2010–2015 Laurea in informatica, di primo livello  

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)  

Valutazione: 101/110 

https://play.google.com/store/apps/dev?id=6861714122916089684&hl=it
http://www.reply.com/air-reply/it/
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

06/2015–09/2015 Corso di programmazione parallela su architetture GPU - CUDA  

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)  

Valutazione: 30/30 e lode 

15/03/2014–20/06/2014 Corso per Sistemi Centrali IBM  

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)  

Valutazione: 30/30 

22/01/2013–22/04/2013 Soccorritore di primo livello per il sistema di emergenza sanitaria  

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Gravina di Catania (Italia)  

09/2005–07/2010 Maturità informatica – Perito Industriale Capotecnico  

Istituto Tecnico Carlo Gemmellaro, Catania (Italia)  

Valutazione: 78/100 

12/12/2007–06/11/2009 Certificazione ECDL - Patente Europea del Computer  

AICA, Catania (Italia)  

Materie trattate: Concetti di base della IT, uso del computer / gestione dei file, elaborazione testi, foglio 
elettronico, database, presentazione, reti informatiche - internet 

02/2007–05/2007 Corso AUTOCAD  

Istituto di istruzione superiore statale “Carlo Gemmellaro”, Catania (Italia)  

Tematiche trattate: Familiarizzazione e confidenza con AUTOCAD LT – Help in linea, i layer – le 
modifiche, tipi di linee – tipi di quote, tipi di testi – tipi di punti, lavorare con oggetti, blocchi interni ed 
esterni, disegno: oggetto in proiezioni ortogonali, oggetto in proiezioni assonometriche, modellazione 
solida e gli shade. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Possiedo buone capacità comunicative, sviluppate soprattutto tramite i lavoretti, in ambito informatico, 
che spesso svolgo. Effettuare riparazioni, consulenza e sviluppo software mi porta a parlare molte 
volte con i clienti stessi. Possiedo capacità per lavorare in gruppo. Buone capacità di organizzazione e 
collaborazione. Problem solving, attitudine a lavorare in ambienti multiculturali, capacità di scrivere e 
trasmettere chiaramente messaggi di qualunque genere (informativo, propagandistico, pubblicitario). 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Ottime capacità di leadership e spirito di gruppo. Assegno una priorità ai lavori o azioni e le rispetto. 
Possiedo una buona capacità di lavorare in ambienti di stress, legati soprattutto al rapporto con il 
pubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative. Flessibilità oraria. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

Competenze professionali Ottima padronanza nello sviluppo software, organizzazione del lavoro e gestione impegni. Porto a 
compimento ogni lavoro che mi è stato assegnato e, mi piace prendere come una sfida la 
realizzazione di un lavoro. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

▪ Buona conoscenza della piattaforma online Netsuite, con relativo sviluppo di estensioni e 
manutenzione. 

▪ Ottima conoscenza linguaggio HTLM, JAVA, Javascript. 

▪ Ottima Capacità nella creazione di siti web. 

▪ Ottima conoscenza per sviluppo Android. 

▪ Buona conoscenza del framework web AngularJS. 

▪ Buona conoscenza del linguaggio C, CUDA, ASP, PHP. 

▪ Conoscenza del software di integrazione dati Talend Open Studio. 

▪ Conoscenza CSS, MATLAB. 

▪ Conoscenza Apache FreeMarker, BFO (Big Faceless Report Generator) 

▪ Conoscenza del linguaggio C++ del software e linguaggio Microsoft Visual Basic. 

▪ Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, Unix e relativi software. 

▪ Conoscenza nell'implementazione delle reti. 

▪ Conoscenza approfondita delle console videoludiche e relativi software. 

▪ Particolare dimestichezza con tutto ciò che riguarda l’informatica, l’hardware e il software. 

Altre competenze ▪ Buona conoscenza del solfeggio, abilità a suonare il pianoforte. 

▪ Pratico l’arte marziale Kendo da quando avevo 12 anni. Attualmente possiedo il grado 2° Dan. 

Patente di guida A, B 

Pubblicazioni Nel Google Play Store ho pubblicato tre applicazioni Android (attualmente non sono più attive per 
aggiornamenti futuri). Esse si trovano sotto l’account sviluppatore “turialpa”. 

  

Nel Chrome Web Store ho pubblicato un plugin per Chrome che aiuta a svolgere più velocemente 
alcune operazioni nell’ambiente NetSuite. Il nome di tale plugin è “NetSuite Helper for Your Works”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

