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SVILUPPATORE SOFTWARE

Ciao, sono Salvatore Alparone. Sono uno sviluppatore software ed

adoro sperimentare nuove tenologie. Mi piace anche insegnare a

chi ne ha bisogno.

+39 3476425650

salvatore.alparone@hotmail.it

Catania, 31/05/1991

Automunito, patente A, B

2017 - 2022

2010 - 2015

09/2005 - 07/2010

Università degli studi di Catania, Catania

Università degli studi di Catania, Catania

Istituto Tecnico carlo Gemmellaro, Catania

LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA

LAUREA IN INFORMATICA

MATURITÀ INFORMATICA

Laurea magistrale, votazione 105/110.

Laurea in informatica, di primo livello.

Votazione 101/110.

Insieme, è stato fatto un corso di

Programmzione parallela su architetture GPU -

CUDA ed un corso per sistemi centrali IBM

Diploma di Maturità informatica - Perito

Industriale Capotecnico

CONSULENTE INFORMATICO E SVILUPPATORE SOFTWARE PER LA
PIATTAFORMA DI GESTIONE CONTABILITÀ NETSUITE (ERP E CRM)

SVILUPPATORE ANDROID

DOCENTE PER CORSO ANDROID

WEBMASTER E SVILUPPATORE DI UN SITO WEB

WEBMASTER E CREATORE SITO WEB

Air-Reply, Via Avogadri 6, 31057 Silea (Italia)

SlowSud, Milano (Italia)

PuntoNet, Montefredane (Italia)

Wb Immobiliare, Gravina di Catania (Italia)

Federconsumatori Etna Sud, Mascalucia (Italia)

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

http://www.reply.com/air reply/it/

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

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

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

Ottima conoscenza della piattaforma online Netsuite, con relativo sviluppo di estensioni
e manutenzione. Possiedo la NetSuite SuiteFoundation Certification.
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 Dart e del framewrok Flutter
Buona conoscenza di Apache FreeMarker, BFO
Buona conoscenza del linguaggio C, CUDA, ASP, PHP.
Buona conoscenza del software di integrazione dati Talend Ope n Studio.
Conoscenza CSS, MATLAB.
Conoscenza del linguaggio C++ del software
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.

18/01/2016 – in corso 

04/2015 - 09/2015

17/11/2014 - 22/12/2014

05/2013 - 06/2013

06/2011 - 08/2011

www.turialpa.it

17/08/2022

NETSUITE SUITEFOUNDATION
CERTIFICATION
Oracle NetSuite
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Time management e creatività: possiedo un'ottima padronanza nello
sviluppo software e garantisco la risoluzione dei task nel rispetto delle
tempistiche stabilite, in modo efficiente. Trovo stimolante utilizzare anche
tecnologie alternative per la risoluzione del problema.

Comunicazione e Customer Care: possiedo buone capacità comunicative,
sviluppate soprattutto tramite i lavori (hardware e software), svolti in
ambito informatico. Effettuare riparazioni, consulenza e sviluppo software,
interagendo direttamente con il cliente, mi ha consentito di sviluppare doti
di customer care.

Team Working e stress management: Possiedo buona capacità di lavorare
in gruppo, capacità organizzative e adattamento a situazione di stress.

Leadership ed organizzazione: Possiedo anche una buona capacità di
leadership, che esercito nel supportare i colleghi durante le sessioni di
lavoro; assegno una priorità ai lavori e rispetto le scadenze. 

www.turialpa.it

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” raggiungibile al seguente link:
https://play.google.com/store/apps/dev?id=6861714122916089684&hl=it

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".

HOBBY ED INTERESSI
Pratico l’arte marziale Kendo da quando avevo 12 anni. Attualmente
possiedo il grado 2° Dan.
Possiedo una buona conoscenza del sollfeggio e so suonare il pianoforte.
Sono appassionato di tutte le nuove tecnologie e cerco, quanto più
possibile, di utilizzarle e tenermi aggiornato.
Sono appassionato di acquariofilia. Possiedo diversi acquari e mi diletto
nella gestione di essi.
Mi piace fare bricolage, costruzione e riparazioni di qualsiasi natura.
Comprese apparecchiature elettroniche e montaggio di qualsiasi
dispositivo.


