De Santis Marco
Dati Personali
Dr. De Santis Marco
Luogo e Data di nascita: Vercelli (VC) / 10.10.1983
Residenza e domicilio: via Adenauer 7 13100 Vercelli
Cittadinanza: italiana
Tel.abitazione: 01611920917
Cell.: 333 4671947
Indirizzi di posta elettronica: djdex83@gmail.com
Sito web personale: www.desantismarco.net
Situazione Rel.Obbligo di leva: esonerato per motivi di studio
Cat.Patente: A e B

Studi e Formazione








1997-2002 I.T.I.S. “G.C.Faccio” Vercelli .
Conseguimento del diploma di maturità scientifica, votazione 94/100.
2002-2006 Politecnico di Torino II Facoltà – Vercelli
Conseguimento della Laurea Triennale in Ing.Informatica, votazione 91/110.
Titolo della Tesi: “Classificazione associativa mediante criteri di pesatura”
2006-2008 Politecnico di Torino III Facoltà – Torino
Conseguimento della Laurea Specialistica in Ing.Informatica, votazione 101/110.
Titolo della Tesi: “Servizi web per l’annotazione semantica in tempo reale di flussi audiovideo”. Il lavoro di Tesi consiste in un applicativo web ASP.NET/C# che fornisce un servizio di
video sharing che fa parte del progetto web ESOF 2010. La novità del servizio è la possibilità
che viene data all’utente di effettuare un tagging in tempo reale di un video e salvare il
frammento come un video indipendente. Alla base del servizio vi è un’ontologia OWL che
permette di descrivere semanticamente la risorsa video.
2009-2010 : Partecipazione all’evento Microsoft REMIX delle edizioni del 2009 e del 2010.
2014: Partecipazione alla Sharepoint Conference a Milano.
2014-2015: Corso di Fotografia di Base e avanzato e postproduzione Photoshop presso
PhotoLab Accademy di Marco Lussoso.

LINGUE




ITALIANO: madrelingua, perfetta padronanza della lingua scritta e parlata.
INGLESE: buona padronanza della lingua scritta e orale.
2005 – Conseguimento presso la British School di Vercelli del P.E.T con votazione:PASS.
FRANCESE: Conoscenza di base e comprensione di semplici testi.

Esperienze Lavorative
Periodo: Febbraio 2018 – Aprile 2018
Società : Datlas - Milano
Qualifica: Front-End Software Engineer.
Contratto: indeterminato. Inquadramento 2°Liv.CCNL Commercio.
Implementazione del software di business aziendale di BPO (Business Process Outsourcing).
Utilizzo delle seguenti tecnologie e framework: Angular 4, NodeJS, MaterialDesign, GIT, NPM,
MongoDB, ExpressJS.
Periodo: Novembre 2012 / Febbraio 2018
Società : PwC PriceWaterhouse Coopers – Milano
Qualifica: Expert – Analyst Senior Web Developer.
Contratto: indeterminato. Inquadramento 2°Liv.CCNL Commercio.
Realizzazione di applicativi .NET in ambiente Sharepoint 2010 e Sharepoint 2013 per la intranet
aziendale. Nel corso dei progetti è stato possibile:
 Utilizzare il framework .NET C# e MVC4,
 Implementare client-side con jQuery, CSS3 e HTML5, e il framework Bootstrap.
 Sfruttare l’integrazione client-side con servizi REST.
 Effettuare sviluppi mediante framework AngularJS in ambiente Sharepoint 2013;
 Sfruttare il framework Nintex per la realizzazione Workflow e Forms in ambiente
Sharepoint 2013;
 Gestione in prima persone di progetti secondo le metodologie PMP e AGILE PM.
Periodo: Novembre 2011/ Novembre 2012
Società: MC Engineering – Torino.
Qualifica: Consulente Software engineer .NET Web Developer
Contratto: Indeterminato. Inquadramento 2° Liv. CCNL Commercio.
Progetto di Consulenza: Deltatre informatica s.p.a. – Torino
Implementazione e manutenzione di siti web inerenti a grandi eventi sportivi mondiali, mediante
tecnologie: .NET C# e MVC 3 , jQuery, CSS, XML, XSLT, JSON, Bootstrap. In particolare sono stato
sviluppatore per i siti web www.london2012.com, www.ctvolympics.ca e www.st-sports.com.
Periodo: 16 febbraio 2009/ 31 ottobre 2011
Società: Alten Italia – Milano. Società di Consulenza in ambito IT.
Qualifica: Consultant – Software Engineer.
Contratto: Apprendistato dal 16/02/2009 al 31/03/2010 - Tempo indeterminato dal 1 aprile 2010.
2° Liv. CCNL Comm.
Progetto di Consulenza: consulente programmatore presso ABB.

Realizzazione di vari applicativi web dell'intranet aziendale, incentrati sullo sviluppo del business
aziendale. Sono stati utilizzati: framework .NET 3.5 e 4.0 e Entity Framework, jQuery, Telerik.
Periodo: ottobre 2010/ottobre 2011.
Progetto di Consulenza: consulente programmatore presso SCF, Società Consorzi Fonografici.
Realizzazione dell’applicazione web necessaria per l’inserimento da parte dei Produttori Fonografici
di nuove pubblicazioni, supporti e registrazioni nel Deposito Legale. Applicazione realizzata
mediante .NET 3.5/LINQ per l’accesso ai dati e logica di funzionamento, jQuery/AJAX/JSON per
l’interfaccia lato utente.
Periodo: febbraio 2010 ad settembre 2010.
Progetto di Consulenza: consulente programmatore presso l’agenzia di recapiti nazionale Defendini.
Analisi dell’applicazione gestionale di smistamento e inoltro della corrispondenza sviluppata in
Visual Basic 6 su db Access / SQLServer 2000 e conversione su tecnologia ASP .net 3.5/ C# su db
SQLServer 2008. Integrazione negli applicativi Desktop/VB6 e Web/ASP.net di funzionalità
necessarie alla lettura dati dalla porta COM necessaria all’utilizzo della pistola scanner, utilizzata per
la scansione dei data matrix presenti sulle buste postali. Applicativi dotati, inoltre, di funzionalità
atte alla connessione e alla ricezione dati provenienti da palmari affidati a fattorini. Realizzazione di
vari software desktop gestionali mediante Visual Basic 6 e C#, realizzazione di applicazioni web in
ASP.NET 3.5. Linguaggi usati: VB6, C#, ASP.NET, jQuery, HTML,CSS, SQL. Periodo: febbraio
2009/febbraio 2010.

Periodo: 12 maggio 2008 / 15 febbraio 2009
Società: Avanade Italy – Milano. Società di Consulenza in ambito IT.
Qualifica: Analyst, Application DEVELOPER. Contratto: Apprendistato.
Progetto di Consulenza: consulente programmatore in ambito web Java/J2EE/Struts/Javascript
presso Allianz - Genialloyd. Realizzazione del front-end di www.allsecur.nl.
Periodo: giugno-settembre 2008.
Progetto di Consulenza: consulente programmatore per Philip Morris. Programmatore in ambito
.NET, coinvolto nella migrazione di parte del sito intranet aziendale dal framework .net 1.1 al 3.5.
Coinvolto anche nel ruolo di System Supporter per Help Desk con compiti di verifica e manutenzione
di eventuali anomalie del sito intranet aziendale.Periodo : settembre 2008 / febbraio 2009.

Periodo: dal 2007 ad oggi (non tutti ancora online)
Progettazione e creazione di siti web per aziende. Esperto nella progettazione di siti web mediante
i framework .NET. 2.0 e 3.5 e libreria Javascript jQuery, utilizzo di AJAX/JSON per l’interattività dei
siti, realizzazione della grafica mediante Photoshop e Gimp. Alcuni siti realizzati:

www.marcolussoso.it : Sito web realizzato in Wordpress.
www.arkosboats.com: Sito web onepage in HTML5, bootstrap 3 e jQuery.
www.ebritmicavercelli.it: Sito web realizzato in .Net, Html5, bootstrap3 con gestione contenuti
mediante CMS autorealizzato.
www.immobiliaredoroteni.it: Sito web dell’agenzia immobiliare Doroteni di Vercelli, che permette
la gestione di nuovi annunci immobiliari. Sito Web realizzato in Asp.NET/C#/jQuery/HTML5 con
gestione contenuti mediante CMS autorealizzato.
www.ristrutturazionefacile.it : Sito web che fornisce il servizio di richiesta preventivi per lavori di
casa. Sito Web realizzato in Asp.NET/C#/jQuery/HTML5 con gestione contenuti mediante CMS
autorealizzato.
www.desantismarco.net: Sito web personale di De Santis Marco. Realizzato in ASP.Net/C#/jQuery.
www.spazioelle.it: Sito web dello studio fotografico Spazio Elle di Vercelli. Realizzato mediante
Bootstrap2.0 per la corretta visualizzazione su differenti dispositivi. Utilizzo anche di jQuery, CSS3 e
.NET 3.5. CMS autorealizzato per la gestione dei contenuti.
www.federicavaleriano.it: Sito web ufficiale di Federica Valeriano, giocatrice della squadra di
pallavolo Liu-Jo Modena. Realizzato in ASP.Net/C#/.Net 2.0.
www.palazzodelmoro.it: Sito web del Palazzo del Moro a Mortara. Sito Web realizzato in
Asp.NET/C#/jQuery/HTML5 con gestione contenuti mediante CMS autorealizzato.
www.farmaciamantellino.it: Sito web della Farmacia del Dottor. Mantellino di Galliate (NO). Sito
Web realizzato in Asp.NET/C#/jQuery con gestione contenuti mediante CMS autorealizzato.
www.foto2000vercelli.it:Sito web dello studio fotografico Foto 2000 di Gabriele Latrofa. Realizzato
in ASP.NET/C#/jQuery/HTML5 con gestione contenuti mediante CMS autorealizzato.
www.alessandroandriani.it : Sito web del maestro di musica e violoncellista internazionale
Alessandro Andriani. Realizzato in ASP.NET/C#/jQuery.
www.giorgiolucchini.it : Sito web personale di un giovane violoncellista vercellese. Realizzato in
ASP.NET/C#/jQuery.
Periodo: Giugno-Settembre 2001
Società : Comune di Vercelli
Ruolo: Stagista presso il CED del Comune di Vercelli, mansione di sistemista di reti e manutentore
di eventuali guasti e anomalie tecniche.

Periodo: Settembre 2000-Luglio 2001
Ruolo: Partecipazione al programma di formazione per imprese in Laboratorio IGSTUDENTS con
incarico di direttore finanziario dell’impresa “ELIOS S.p.a.”.

Conoscenze informatiche










Linguaggi di programmazione: C/C++, C#, ASP.NET, Java/J2EE, SQL, PL/SQL, HTML5, HTML
4/XHTML, Visual Basic 6, CSS-CSS3, Javascript,XML/RDF/OWL, XAML, PHP, Perl,Visual Basic,
VHDL, Assembler, JSP/Tomcat, Silverlight, LINQ;
Framework: AngularJS 1.7, Angular 2-4, Bootstrap v.2-4, NodeJS, Material Design.
DBMS: MySql, Sql Server, MongoDB, Oracle
Applicativi conosciuti e IDE: Visual Studio Code, Visual Studio
2003/2005/2008/2010/2013/2015; Eclipse, Struts, Tomcat, Netbeans, Monodevelop,
MSSQL Server 2005/2008; Photoshop,Office; Sharepoint 2010-2013
Sistemi Operativi conosciuti: Windows , Linux.
Browser conosciuti: IE; Firefox; Safari;Chrome.

Caratteristiche Personali
Flessibilità e spirito di adattamento; fiducia e facilità di parola, ambizione, capacità di coordinare,
vastità di interessi personali; entusiasmo, capacità di organizzare e disciplinare il lavoro; capacità
di organizzare in modo equilibrato il proprio tempo.

Interessi Extraprofessionali
Praticante calcio a livello dilettantistico e appassionato di numerosi sport. Amante della fotografia,
appassionato di cinema e viaggi.
Con la presente autorizzo,ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le
vostre esigenze di selezione e ricerca del personale e dichiaro di essere
informato dei diritti di cui all'articolo 7 della predetta legge

DE SANTIS MARCO

