FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TAGLIABUE SERENA
PIAZZA CAVOUR,25, 20821,MEDA, MONZA E BRIANZA
consigliere.tagliabue.serena@comune.meda.mb.it
Italiana
05/10/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Metamatica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002
Epicom di Seregno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2003 a settembre 2003
Htc di Cogliate

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2003 a dicembre 2005
Sineura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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Web agency
Web developer
Realizzazione siti internet

Web agency
Web developer - Web Designer
Sviluppo applicazioni web, sviluppo applicazioni java

Web agency
Web developer - Web Designer
Sviluppo applicazioni Java e realizzazione siti internet

Software House
Software Developer, Web Designer
Siviluppo applicazioni web e sviluppo applicazioni java.

Da gennaio 2005 a maggio 2010
Gempliss s.r.l.
Web designer , Software Developer, Web developer

• Principali mansioni e responsabilità

Sviluppo applicazioni web. Creazione siti internet.Sviluppo applicazioni Java.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2010 ad oggi
Almawave, società del gruppo Almaviva Italia SPA

PROGETTI DI MAGGIOR RILIEVO

Web designer , Software Developer, Web developer, Analyst Programmer
Sviluppo applicazioni web e social. Creazione siti internet, Sviluppo applicazioni Java.
Sv iluppo di portali web tramite Liferay Portal 6.1.2, Sviluppo portali Drupal, Gestione progetti,
Inserita in Area Presale
(Settore assicurativo) Realizzazione e implementazione interfaccia grafica per un software di
gestione delle richieste degli agenti di Groupama.
(Settore trasporti) Realizzazione interfaccia grafica, progettazione ed implementazione del
portale Canali XML per conto di Trenitalia mediante l'utilizzo di Liferay Portal 6.1.2; il portale ha
lo scopo di condividere informazioni con la rete di vendita di Trenitalia e seguire tutte le fasi del
workflow di collaudo e messa in esercizio delle agenzie sparse sul territorio.
(Settore trasporti) Analisi e sviluppo di applicazioni Web tramite in framework SAPUI5 per la
gestione dei movimenti dei treni.
.
(Settore socio-sanitario) Realizzazione interfaccia GUI e sviluppo del portale web, nell'ambito
del progetto di ricerca FeedForGood, finanziato da Regione Lombardia, in collaborazione con
Ospedale San Raffaele - Milano, Fondazione Gualtiero Marchesi, TOOmuch - Monza, AlmavivA;
il portale è stato sviluppato utilizzando la versione di Liferay Portal 6.1.1
(Settore energia e gas) Sviluppo e manutenzione della parte frontend e backend del progetto
Atena, applicazione web per la gestione della vita dei contratti gas e luce di ENI, dalla firma del
contratto fino all'attivazione della fornitura.
(Ricerca e sviluppo) Sviluppo progetti innovativi per la comunità europea. Realizzazione di
software innovativi per la comunità europea.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994 -1999
Istituto Tecnico Commerciale “Martino Bassi”di Seregno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2000
Web Master– ICT Academy - ETAss HRD di Seregno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2001

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PRIMA LINGUA
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Informatica Economia Aziendale
Diploma di Ragioneria, indirizzo Programmatori
votazione 81/100

Sviluppo di applicazioni web

“Fondamenti applicativi Domino e Domino R5: Implementazione di una infrastruttura

Domino” presso IBM Italia.
Applicazioni Domino

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Inglese ]
buono
buono
discreto

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Spagnolo ]
buono
buono
discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

La versatilità è ciò che più mi caratterizza . questo mi consente di ricoprire ruoli diversi a
seconda delle esigenze e gli scopi aziendali
Dinamica e con attitudini alle relazioni interpersonali.
Capacità nel gestire indipendentemente un progetto dal primo contatto con il cliente fino alla
consegna dello stesso.
Flessibile e disponibile con i colleghi per un lavoro efficace in team.
Realizzazione di interfacce grafiche (GUI) e implementazione delle stesse.
Abilità nel web design ed integrazione con contenuti web dinamici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Programmazione web e xml: HTML, HTML5, JSP e Servlet, Javascript, AJAX (JQuery,
Prototype), XML, PHP base
Linguaggi di programmazione: Conoscenza buona ambiente Java (comprese tecnologie
J2EE, J2ME, EJB)
Framework di sviluppo e librerie:
Struts, ZKOSS. Conoscenze base di Hibernate e Spring, Primefaces,JSF
Database: Oracle, MySQL, PostgreSql,
Webserver e Application Server: Tomcat, Apache, Jboss e Webspere Base
Ambienti di sviluppo e Revision Control: Eclipse, Subversion, Mercurial, CVS
Suite e applicazioni: Microsoft Office, Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks, Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop, Liferay Portal, Drupal 7, Sapui5
Sistemi operativi: Windows, Linux( conoscenze base)

PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica B

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003
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