Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Emanuele Bartolesi
Via Pastore 20, 20064 Gorgonzola (Italia)
3398442007
bartolesiemanuele@hotmail.com
www.emanuelebartolesi.com
Skype kasuken

POSIZIONE RICOPERTA

Senior Web Developer - Visual Studio & Development Technologies
Microsoft MVP

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/03/2017–alla data attuale

Senior Web Developer
4ward, Milano (Italia)
www.4ward.it
Sviluppatore Senior Web e SharePoint/Office 365

▪ realizzazione di applicazioni Intranet basate su SharePoint 2013
▪ realizzazione di applicazioni web basate su Office 365
▪ realizzazione di applicazioni web basate su ASP.NET MVC e ASP.NET Core
▪ realizzazione di web api e applicazioni web basate su NodeJS
▪ deploy su Azure sfruttando servizi come Azure Web Apps, Azure CDN, Azure Traffic Manager
▪ realizzazione di applicazioni web con funzionalità di analisi del testo sfruttando i Cognitive Services
di Azure
▪ analisi e pianificazione attività dei progetti di sviluppo su clienti Enterprise, SMS&B e PA.
▪ attività di presales per progetti di sviluppo su applicazioni Intranet, web basate su Office 365,
ASP.NET MVC e ASP.NET Core e applicazioni basate su NodwJS, web api e deployment AZURE
▪ realizzazione di offerte tecniche da sottoporre al team vendita per la rifinitura della parte
commerciale delle offerte stesse
▪ gestione del progetto per lo sviluppo di un prodotto per la realizzazione di Intranet aziendali basate
su tecnologia Office365 / Sharepoint (Intellettual Property di 4ward)
▪ Realizzazione documentazione e relativa partecipazione come speaker a workshop dedicati su
tecnologie Microsoft, in particolare: ASP.NET, Office365 & Azure
01/06/2016–31/01/2017

Team Leader
Porini Insight S.r.l., Milano (Italia)
www.poriniinsight.com
Responsabile del team SharePoint e applicazioni Web.
In questa posizione ho definito le attività di sviluppo per vari progetti, tra cui:
▪ realizzazione di applicazioni Intranet basate su SharePoint 2013
▪ realizzazione di applicazioni web basate su Office 365
▪ realizzazione di applicazioni web basate su ASP.NET MVC e ASP.NET Core
▪ realizzazione di web api e applicazioni web basate su NodeJS
▪ deploy su Azure sfruttando servizi come Azure Web Apps, Azure CDN, Azure Traffic Manager
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01/10/2015–31/01/2017

Emanuele Bartolesi

Technical Leader
Porini Insight, Milano (Italia)
www.poriniinsight.com
Responsabile degli sviluppi di tutti i gruppi di lavoro (SharePoint, Web, CRM e BI)
Redazione degli standard di sviluppo
Formazione sull'utilizzo degli strumenti di sviluppo, come Visual Studio Online, Git, Github.
Responsabile della formazione dei dipendenti dei vari team
Responsabile degli ambienti di sviluppo migrati su Azure

01/01/2014–31/01/2017

Sviluppatore SharePoint e Web Senior
Porini Insight, Milano (Italia)
www.poriniinsight.com
Sviluppo Digital Workplace basati su SharePoint 2013 e Office 365 fra cui:
▪ Mediobanca (tre versioni in tre anni)
▪ CheBanca!
▪ WeFalck
▪ Techno Alpin
▪ Eden Viaggi
▪ CM-OPM
Sviluppo applicazioni web basate su tecnologia ASP.NET MVC, ASP.NET Core
Sviluppo applicazioni web basate su tecnologia NodeJS e MongoDB (Mean Stack)
Sviluppo SharePointAdd-in
Sviluppo Office Add-in

01/01/2013–31/05/2016

Senior Developer
Libero Professionista, Milano (Italia)
www.smartcoretech.com
Consulenza e formazione Sharepoint 2010, Sharepoint 2013 e Office 365 per società di consulenza
informatica e clienti finali.
Consulenza e realizzazione applicazione SharePoint per Gestione Tecnico Sportiva di ACF Fiorentina
S.p.a.
Consulenza e realizzazione portale intranet basato su SharePoint per Mediobanca SPA.
Realizzazione portale aziendale basato su Office 365 per Osculati SPA.
Realizzazione portale aziendale basato su Office 365 per Mercato dei Fiori della Toscana.
Application ASP.NET + Azure per la gestione dei test delle lampade per le varie sedi distaccate per
Duralamp Srl.
Applicazioni per Windows Phone 8 e Windows 8 per fruizione quotidiani e magazine per VirtualCom
Interactive (Libero, Corriere e vari editori.) www.virtualcom.it.
Consulenza per realizzazione applicazione smartphone cross platform con il supporto di backend
realizzato con Azure Mobile Services.
Consulenza e realizzazione applicazione WPF denominata Discovery Tool per inserimento attività
commerciali offline e sincronizzazione con Microsoft CRM.
Consulenza per realizzazione applicazione Web (Asp.net, Silverlight) per il censimento dei carichi di
lavoro delle risorse da parte dei project manager.
Consulenza per applicazione terminali di gioco SISAL (WPF, Silverlight, WCF).
Realizzazione software per negozi con tecnologia WPF e Kinect per fare le prove dei vestiti davanti
alle vetrine.
Realizzazione software in ambito ospedaliero per comandare il computer attraverso la voce e la testa
per malati di SLA o con gravi problemi neurologici (WPF e Kinect).
www.smarteyecommander.com
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Realizzazione software per parrucchieri per provare le acconciature sui clienti (WPF e Kinect).
01/01/2012–31/12/2013

Senior Developer
Brain Force Spa, Milano (Italia)
Analisi e sviluppo software ERP web. Realizzazione moduli applicazione con Silverlight.
Analisi e sviluppo integrazione software ERP con il portale nopCommerce
(http://www.nopcommerce.com).
Integrazione con Microsoft Dynamics tramite web services.
Analisi e sviluppo applicativi di utilità per Windows Mobile 6, 6.5 e Windows Phone 7.
Responsabile codice sorgente e messa in produzione delle applicazioni.
Responsabile Team Foundation Server per la gestione delle delivery del progetto.

01/01/2006–31/12/2011
PGB S.r.l., Milano (Italia)
Presso Giuffrè Editore analisi e sviluppo applicazione web per la gestione documentale dell'intera
casa editrice (circa otto milioni di documenti).
Analisi e sviluppo portale web (http://dejure.giuffre.it – prodotto di punta delle casa editrice) per la
fruizione dei documenti (gestione licenze, abbonamenti, provisioning, esportazioni e stampa, ricerche
salvate, monitoraggio ricerche).
Analisi e sviluppo applicazione web (http://bibliotecariviste.giuffre.it) per la fruizione delle riviste
commercializzate da Giuffrè Editore.
Analisi e sviluppo applicazione web (http://enciclopedia.giuffre.it) per la fruizione di uno dei prodotti
considerati più importanti a livello di contenuti da Giuffrè Editore.
Analisi e sviluppo applicazione web per sistema documentale per la gestione di produzione dei
documenti (inserimento redazionale, gestione autori esterni, gestione casa editrice, pubblicazione sui
vari sistemi della casa editrice).
Implementazione di ricerca full text tramite Oracle SES, IBM Omnifind e Autonomy.
Sviluppo webservices per fruizione dati da parte di applicazioni esterne e servizi esterni (applicazioni
iPhone e gestionali vari).
Implementazione con Sharepoint Portal Server e Sharepoint Services.
Analisi,sviluppo e aggiornamento di un framework per lo sviluppo di applicazioni da parte di terzi per
Giuffrè Editore.
Analisi e sviluppo di una piattaforma per la crezione di portali verticali atti a pubblicare velocemente
contenuti di vario genere (documenti pdf, documenti xml, news, ecc.)
Analisi e sviluppo applicativi di utilità per Windows Mobile 6, 6.5 e Windows Phone 7.
Gestione gruppo di lavoro per sviluppo applicazione IT per la gestione del Portfolio di Telecom Italia.
Responsabile delle specifiche tecniche, specifiche funzionali e documentazione.
Responsabile analisi e progettazione applicazione web.
Mantenimento database server e web server.
Presso TSF Genova sviluppo e manutenzione applicazione web per la gestione delle tratte ferroviarie
nazionali ad uso del personale RFI.
Responsabile per quanto riguarda la manutenzione e la risoluzione delle problematiche riscontrate
sull'applicazione.
Sviluppo di webservives e di windowsservices.
Implementazione sito con piattaforma SharePoint Portal Server.
Gestione gruppo di lavoro per sviluppo applicazione IT per la gestione del Portfolio di Telecom Italia.
Responsabile delle specifiche tecniche, specifiche funzionali e documentazione.
Responsabile analisi e progettazione applicazione web.
Mantenimento database server e web server.
Presso TSF Genova sviluppo e manutenzione applicazione web per la gestione delle tratte ferroviarie
nazionali ad uso del personale RFI.
Responsabile per quanto riguarda la manutenzione e la risoluzione delle problematiche riscontrate
sull'applicazione. Sviluppo di webservives e di windowsservices. Implementazione sito con
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piattaforma SharePoint Portal Server.
01/01/2003–31/12/2005

Senior Developer
Libero Professionista, Pistoia (Italia)
Realizzazione applicazione per seguire il flusso finanziario delle pratiche prese in carico dalla
finanziara, dall'analisi dei dati del cliente alla liquidazione della pratica.
Stesura documentazione tecnica relativa si componenti software e alla modalità di approccio per la
risoluzione dei problemi funzionali nati durante la progettazione dell'applicativo.
Realizzazione applicativo per creazione e invio dei dati di Segnalazioni di Vigilanza, conformi alle
normative di Banca Italia.
Realizzazione applicativo per Call Center (20 utenti) sfruttando la tecnologia VOIP, attraverso prodotti
di IBM, Cisco e centralini telefonici Siemens.
Realizzazione applicativo per gestione Call Center, con statistiche sulle chiamate, sui tempi di
chiamata e sulla produttività del Call Center.
Implementazione applicazione con Cisco ICM.
Formazione degli utenti per l'utilizzo del prodotto.
L'applicativo è stato fornito a diverse realtà come ad esempio Croce Verde Pistoia.
Realizzazione applicativo per cellulare Sony Ericsson P910 per la rilevazione dei prodotti nei vari
negozi in tutta Italia.
Stesura della documentazione tecnica e breve corso per gli utenti finali (circa 20) che dovevano
utilizzare l'applicazione.
Realizzazione applicativo per fatturazione per liberi professionisti e piccole imprese, commercializzato
tramite Confartigianato Pistoia.

01/07/2000–31/12/2002

Junior Developer
Orange Informatica, Pistoia (Italia)
Realizzazione applicativo per acquisizione immagini tramite scanner con interfaccia Twain. La
peculiarità del software era che si poteva interfacciare con scanner multipagina con interfaccia Twain.
Stesura della documentazione tecnica relativa ai componenti software di terze parti utilizzati come:
OCX Imaging, TrueDbGrid.
Installazione e manutenzione applicativo.
Realizzazione applicativo per alto forno sito in nord italia. Realizzata interfaccia ai PLC che si
trovavano nel complesso come il carrello trasportatore e i sensori del forno stesso.
Manutenzione e stesura documentazione tecnica.
Realizzazione applicativo per etichettatrice industriale automatica.
Realizzazione interfaccia per i PLC che si trovavano nel macchinario.
Realizzazione applicativo che seguiva il flusso contabile per la piccola/media impresa. Stesura della
documentazione tecnica relativa ai componenti software utilizzati.
Realizzazione applicativo per gestione di un vivaio di piccola/media grandezza, con funzione di
magazzino e bolle.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1996–30/06/2001

Diploma di Perito in Telecomunicazione
IPSIA Pacinotti, Pistoia (Italia)
Materie tecniche: elettroniche, elettrotecniche, telecomunicazioni Corsi di programmazione Visual
Basic 6

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue
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inglese
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Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

A2

A2

B2

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

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia attività di Microsoft MVP come speaker a
diverse conferenze nazionali
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 18 persone)

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

ASP.NET 4.5
ASP.NET Core
C#
HTML5, CSS3, JavaScript, AngularJS, Angular 2, ReactJS
SharePoint 2007, SharePoint 2010, SharePoint 2013, SharePoint 2016, Office 365
SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2016, SQL Azure
Azure Web Apps
Azure CDN
Azure Traffic Manager
Silverlight 3, Silverlight 4 , Silverlight 5
Altre competenze

▪ leggere: appassionato di libri fantasy e di thriller
▪ scrivere: di tanto in tanto scrivo poesie e testi per canzoni
▪ suonare: suono la chitarra acustica
▪ triathlon: mi alleno e partecipo a gare su distanza olimpica (1,5km a nuoto, 40 km di bici da corsa e
10 km a corsa) e su distanza half-ironman (1,9 km a nuoto, 90 km di bici da corsa e 21 km a
corsa). Nel 2018 realizzerò un ironman completo (3,8 km a nuoto, 180 km di bici da corsa, 42 km a
corsa)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi
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