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Dati personali
NOME E COGNOME Mattia Gentilini
LUOGO E DATA DI NASCITA Bologna, 6 novembre 1980
RESIDENZA via Molino Vecchio 17, 40026 Imola (BO)
NAZIONALITÀ Italiana
POSIZIONE ATTUALE Consulente in sviluppo software presso Antreem
TELEFONO CELLULARE (+39) 328 4279095
E-MAIL gentas@gmail.com
HOMEPAGE http://www.mg55.net/
OBBLIGHI DI LEVA Militesente
CV AGGIORNATO A Gennaio 2018

Istruzione e formazione
SETTEMBRE 2010 - GIUGNO 2011 Anno propedeutico presso il SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI BOLOGNA: veri ca vocazionale
ed inizio della preparazione al sacerdozio, con studio/ripasso di alcune materie umanistiche
LUGLIO 2006 Laurea Specialistica in Informatica (classe 23/S), presso Università degli Studi di Bologna.
Valutazione 110/110 e lode. Tesi: “Zoo di sistemi operativi: studio e realizzazione del supporto di macchine
virtuali con accesso via Web”
MARZO 2003 Laurea triennale in Informatica (classe 26), presso Università degli Studi di Bologna. Valutazione
110/110 e lode. Tesi: “Annotazioni Linguistiche: una rassegna”
LUGLIO 1999 Maturità scienti ca, presso Liceo Scienti co statale “B. Rambaldi - L. Valeriani” di Imola (BO).
Valutazione 100/100.

Esperienze professionali
Attività retribuite
FEBBRAIO 2015 - IN CORSO Contratto a tempo indeterminato presso ANTREEM, Imola (BO): consulenza nello sviluppo di
soluzioni software web e mobile
OTTOBRE 2011 - FEBBRAIO 2015 OT CONSULTING, Reggio Emilia ( no a Ottobre 2012 a progetto, poi tempo
indeterminato): consulenza nell'analisi, sviluppo, testing e bug- xing degli applicativi interni per azienda nel
settore fashion, prevalentemente software per gestione movimentazione capi per magazzini e negozi
dell'azienda, sistema uni cato di anagra che e integrazione anagra ca/contabilità con SAP. Sviluppo back-end
in Python, front-end in JavaScript (YUI)
APRILE 2008 - MAGGIO 2010 Contratto a tempo determinato presso DADA.NET (ora Buongiorno), Firenze: QUALITY
ASSURANCE ASSISTANT per la veri ca funzionale ed il testing dei servizi forniti in pre-produzione e produzione, in
particolare software di infrastruttura (back-end), servizi a valore aggiunto (VAS) per telefonia mobile, acquisto,
download e streaming di brani musicali. Sviluppo software per l'automazione dei test, principalmente in Python
FEBBRAIO 2007 - DICEMBRE 2007 Contratto a progetto presso INFN-CNAF, Bologna, relativo al progetto CERN
ETICS. Sviluppo del client command-line in Python e di unit test per esso.
SETTEMBRE 2006 - GENNAIO 2007 Consulenze nella realizzazione di servizi Web per ASTEC S.S., Imola (BO)

Attività non retribuite
2006 - 2010 Sviluppo di un sito Web per il testing di macchine virtuali contenenti diversi sistemi operativi
Free/Open Source (GNU/Linux, *BSD, Minix, FreeDOS, OpenSolaris...) nell’ambito del progetto Free Operating
Systems Zoo del prof. Renzo Davoli, Università di Bologna.
1999 - 2011 Amministrazione e gestione contenuti per il sito Internet della Parrocchia di Santo Spirito di Imola
(BO). Hosting su server di proprietà dal 2003.
1999 - IN CORSO Amministrazione e gestione contenuti per il sito Internet personale. Hosting su server di
proprietà dal 2001.

Lingue straniere
INGLESE
Conoscenza molto buona della lingua parlata e scritta (in particolare linguaggio tecnico).
SPAGNOLO
Conoscenza super ciale della lingua parlata e scritta.

Conoscenze informatiche
INTERESSI PRINCIPALI
Creazione e gestione di siti Web statici e dinamici (Apache, PHP, XHTML/XML, CSS, XSL) con particolare
attenzione all’interoperabilità tra browser diversi ed al rispetto per gli standard; interazione Persona - Computer;
virtualizzazione per la sperimentazione di sistemi operativi; Software Libero; testing software e studio di
metodologie per l’automatizzazione dei test stessi. Interessato ad approfondire la propria conoscenza di linguaggi
di programmazione e ad imparare l'uso di nuovi linguaggi e tecnologie.
SISTEMI OPERATIVI
Esperienza in GNU/Linux, Windows, Mac OS X
LINGUAGGI
Utilizzati maggiormente: Python, Bash, JavaScript (esperienza su framework AngularJS, jQuery, YUI). Conosciuti:
Objective C, C, C++, Java, PHP; linguaggi di markup ([X]HTML, CSS, XSL, RSS, Atom).
RETI
Esperienza nella con gurazione di reti TCP/IP (routing, DHCP), rewall (IPTables), servizi (HTTP, FTP, SSH, SMTP,
POP3/IMAP).
ALTRE APPLICAZIONI CONOSCIUTE
Applicazioni per uf cio (OpenOf ce, LibreOf ce, Microsoft Of ce), in particolare OpenOf ce/LibreOf ce Writer
e Impress, Microsoft Word e PowerPoint, Adobe Acrobat; Gra ca (The Gimp, Inkscape); Browser Web (Internet
Explorer, Firefox/Mozilla, Opera, Google Chrome, Safari); CMS (Joomla).

Interessi personali
MUSICA
Classica, in particolare per organo
SPORT
Nuoto, sci
CINEMA/LIBRI
Fantascienza, fantasy, comici
GIOCHI
Giochi di ruolo, quiz
COLLEZIONISMO
LEGO, Trans Formers, bustine da zucchero, francobolli, monete
VOLONTARIATO
Attività di catechista/educatore svolte dal 1996 al 2010 e dal 2015 in poi nella Parrocchia di Santo Spirito di Imola
(BO). Presidente dell’Azione Cattolica nella stessa parrocchia dal 2008 al 2010. Esperienza di volontariato presso la
Congregazione Mariana delle Case della Carità dal 2010.

Obiettivi professionali
Sviluppare soluzioni software (in particolare servizi Web) funzionanti indipendentemente dalle piatteforme
hardware e software degli utilizzatori, sia server che client. Diffondere la conoscenza dell’informatica (in particolare
sel Software Libero) per formare utenti più “attivi” nell’utilizzo dei computer e capaci di independenza da soluzioni
di uno speci co produttore.

