
CURRICULUM VITAE

Dott. David Paoli

Dati personali:

DAVID PAOLI, nato a Pisa n 1811211970, residente in via di Cafaggio 162, 56019 Vecchiano(Pl)

Telefono : 347 -9547 7 07 e -fiaili davidoao omail.com PEC: david.paolil 970@pec.it

Titoli di studio:

Diploma di maturità scientifica conseguito presso l'istituto "F. Buonarroti" di Pisa.

Laurea in Scienze dell'lnformazione conseguita nel 1999 presso la facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali dell'università degli studi di Pisa, con la votazione di 1031110.

Esperienze professionali:

Dal settembre 1999 all'aprilè 2005: Sviluppatore, presso Ksolutions SPA di S- Martino Ulmiano
(Pt)

Dall'aprile 2005 all'aprile 2008: Sviluppatore, presso Mare lnformatica s.r.l di Pisa.

Dall'aprile 2008: libero professionista.

Principali clienti e incarichi come libero professionista:

Regione Toscana / Fondazione Toscana Gabriele Monastelio

Progettazione e sviluppo di applicazioni web per l'inserimento e l'estrazione dei datì
clinici nell'ambito dei registri regionali di patologia (Registro Toscano Malattie Rare, Registro
Toscano Difetti Congeniti)

Progettazione e sviluppo del sistema per il rilascio delle certificazioni di patologia,
all'interno del Registro Toscano Malattie Rare.

Progettazione e sviluppo del sistema per la definizione del piano terapeutico, all'interno
del Registro Toscano Malattie Rare.

Progettazione e sviluppo del framework per la gestione di registri di patologia RDq
attualmente utilizzato dai registri Celiachia, Sindrome di Dravet, Tetralogia di Fallot.

. Aruba PEC / Actalis

Progettazione e sviluppo di un sistema di invio massivo di comunicazioni PEC, con
meccanismi di tracciamento degli invii, ricezioni, errori, e relativa reportistica.

Progettazione e sviluppo di un sistema di firma elettronica massiva, con invio dei
documenti firmati tramite PEC.

Progettazione e sviluppo di un portale di gestione documentale, con gestione complessa
dei profili utente, gestione flessibile del workflow con varie tipologie di firma eleftronica, e invio

automatico dei documenti al sistema di conservazione sostitutiva a norma.

Project leader del progetto conservazione sostitutiva a norma di Aruba (Docfly) dal 2015

al2017 .

Attualmente per questo cliente mi occupo di varie attività di integrazione di sistemi di

teze parti verso i servizi Aruba PEC / Actalis.

. Dentalclinique SPA
Progettiazìone e sviluppo det software gestionale per cliniche odontoiatrìche

. Alfalntes SRL
Progettazione e sviluppo del software di gestione degli informatori del farmaco'
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Linguaggi di programmazione più utilizzati:
Java, Python, Dart, PHP, G, Javascript, Typescript, pL/SeL e Transact SeL.
Application server, framework ed altre tecnologie per lo sviluppo web:
- application server:
Tomcat, Jboss, Jetty (Java) uWSGt (python)

- framework MVC e RAD per svilppo web:
Spring, Spring Boot (Java), Django, Ftask (python), symfony 2 (pHp), Grails (Groovy/Java)
-web services engine:
Axis2 (Java), SOAPpy, ZSI (Python)

-linguaggi per la generazione di pagine html e templating

J_SP. JSTL, Velocity, WebMacro, Thymeleaf (Java), Django Temptates, Jinja 2 (python), Smarty
(PHP)

- supporto AJAX DWR, GWT (Java), Backbone js, jeuèry e jeuery mobile (Javascript)
- framework per realizzazione di One page Application Web: React js, Angular, Svelte.
Sistemi di CMS

Drupal, Joomla, Wordpress (PHP), Django CMS (python)

Linguaggi di markup e styte sheets
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Principali Competenze

Nell'arco della mia esperienza lavorativa mi sono occupato soprattulto dello sviluppo diappticazioni web o operanti in ambiente distribuito. Ho espeiienze di svirrppo iÀ J,iÉientiwindows, mac osx, tinux/unix e nelta reatizzazione di app'màOie sia iOS dtie ena-roiO.-Àfcunedelle problematiche che ho avuto modo di approfonOiré iono:'
Progettazione e sviluppo di sistemi di cms e di back_office per la gestione di contenuti editorialie/o commerciali, destinati sia alla pubbticazione sut web che a a 

-diffusione 
a ,intérnà Oììis-Ériinformativi aziendali.

Progettazione di Data Base su varie piattaforme RDBMS (Oracle, Mysql, postgreseL, MS SqlServer) con funzionatità di data mining e integrazione con'sisiemi wéo o appficàzioniiiana ààne.
Progettazione e sviluppo di moduli ed estensioni per I'integrazione di software con applicazioni
open source e/o proprietarie.

Progettazione e sviluppo di sistemi di CRM con funzionalità di analisi e raccolta di dati, dataw19fo.us9, calcoto e presentazione di dati statistici, definizione di 
""rp"gn" 

di intoi;"-rilupubblicitaria mirate su d;versi target di interesse, ed attuazione Oette camiagnà s, Jir"Ài-."-nufi(web, e-mail, direct mail, ecc.).

Ppgettazione e sviluppo di sistemi di syndication per lo scambio e la pubblicazione di documenti- e contenuti editoriali.

Progettazione e sviluppo di web services e di client per web services su sistemi java, .NET epython.

Reelizzazione di sistemi di observation e di personalizzazione di contenuti su portali web.
Progettazione e sviluppo di sistemi di mass mailing.

Progettazione e sviluppo di software gestionale e di prenotazione per sistemi di booking navale.
Sviluppo di app mobile muttipiaftaforma iOS e Android utitizzando il framework Flutter di Googte.
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XML, HTML, XHTML, HTMLs, CSS.

Mi sono occupato di problematiche legate alla validazione delle pagine web nell,ambito della
certificazione di conformità alle direttive WAl.

Data base:

Oracle, Sql Server, PostgresQl e Mysql.

Buona conoscenza di SQL, PL/SQL e Transact SQL. Per quello che riguarda la piattaforma
Oracle, ho esperienza nell'utilizzo di funzionalità avanzate, come la gestione delle code, ed ho
avuto modo di affrontare problematiche legate al tuning di data base e all'oftimizzazione delle
query.

Database NOSQL: Mongo DB e Firebase.

Principali tool di sviluppo utilizzati:

Pycharm, lntelliJ IDEA, Eclipse, Netbeans, Microsoft Visual Studio .NET e Visual Studio Code

Lingue

Ho una buona conoscenza dell'inglese scritto; inoltre ho frequentato un corso dell'istituto
lnternational House di Pisa, al termine del quale ho conseguito il certificato di livello pre-
intermedio in lingua inglese. Ho una conoscenza scolastica della lingua francese.

tt sottoscritto David Paoli, consapevole che le dichiarazioni false compoftano t'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'ai. 76 del D.PR. 445/2000, dichiara che le informazioni ripoftate in
questo cuniculum vitae corrispondono a verità.

ll sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere fraftafi
nel ispetto della normativa vigente per gli adempimenti connessi alla selezione.

Vecchiano, 0611112021 Dott. David Paoli
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