
 
Curriculum Vitae 

Europass

Informazioni 
personali

Nome(i) / Cognome(i)   Alessandro Altenburger

Indirizzo(i)   Via Vergerio 1 - 34138 Trieste
Telefono(i) 040/2601005 Cellulare: 3393204919

Fax

E-mail Alex.alten@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 27/11/1973

Sesso Maschile 

Esperienza 
professionale

Date   06/2008 →

Lavoro o posizione ricoperti   Programmatore (SQL, PLSQL, shell scripting, JAVA, XML)

Principali attività e 
responsabilità

 - Realizzazione di  programmi per il controllo della qualità dei dati (PL-SQL) 
sia per le serie temporali che per i profili verticali
 - Data warehousing (Oracle)
 - Creazione e gestione del portale EMODNET (Jportal)
 - Creazione e gestione del nuovo sito NODC (Jportal)
 - Creazione e gestione del Wiky interno al gruppo NODC (CMS in PHP)
 - Gestione ed aggiornamento del database (MS SQL) e della sezione web 
(ASP)  del  Politecnico  di  Bari,  creazione  di  script  per  il  controllo  e  la 
validazione dei dati (shell scripting)
 - Collaborazione nella gestione di XML per la conversione di file ASCII e la 
struttura di un database per la memorizzazione di dati in real time (progetto 
PALME3)
 -  Conversione nello standard Medar/Medatlas ed inserimento di  dati  nel 
database  NODC  (dati  provenienti  dai  progetti  ADRICOSM,  CUGRI, 
EUROSITES, MatOceanBase)
 - Creazione di report e manualistiche interne

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

  Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 
  Borgo Grotta Gigante 42/C  34010  Sgonico ( TS )  Italy

Tipo di attività o settore   Settore informatico

Date

Lavoro o posizione ricoperti

06/2002 - 06/2008

  Programmatore (HTML, Javascript, CSS, PHP, SQL, shell scripting)

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

  Programmatore dei sistemi informatici interni, realizzazione di programmi 
  per conto terzi (CMS, CRM), manutentore delle macchine interne.
  Gestione  di CMS sviluppati da terzi (Joomla).

  NoGapWork via del Follatoio 12 c/o Sviluppo Italia, Trieste
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Tipo di attività o settore Settore informatico

Date

Lavoro o posizione ricoperti

06/1998 - 03/2002

  Guardia giurata

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

  Presidio di immobili, servizio di portierato, antirapina, ronde notturne, 
  gestione di centraline di allarme.

  Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura 
  via S.Francesco, Trieste

Tipo di attività o settore   Sorveglianza privata

Date

Lavoro o posizione ricoperti

11/1997 - 06/1998

  Fattorino

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

  Trasporto di colli e/o posta interna delle aziende clienti.

  Trieste  Trading via Torrebianca, Trieste

Tipo di attività o settore   Trasporto, logistica

Date

Lavoro o posizione ricoperti

06/1997 - 07/1997

  Manovale

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

  Aiuto agli operai addetti alla costruzione per quanto riguarda i trasporti di
  materiali, pulizia grossolana del cantiere, utilizzo del motopicco

  Gran Sasso S.R.L. Roma

Tipo di attività o settore   Costruzioni

Date

Lavoro o posizione ricoperti

04/1997 - 05/1997

  Rappresentante

Principali attività e 
responsabilità

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

  Procacciatore di assicurazioni

  Sara assicurazioni via Cumano, Trieste

Tipo di attività o settore   Assicurazioni

Istruzione e 
formazione

Date 03/2009 - 05/2009

Titolo della qualifica 
rilasciata

  Grafico

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute

  Acquisire ed elaborare immagini digitali (Photoshop) 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

  ENAIP

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

  attestato di frequenza

Date 11/2008 - 01/2009
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Titolo della qualifica 
rilasciata

  Realizzazione grafica 3D

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute

  Renderizzazione di immagini digitali (3DS Max)

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

  ENAIP

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

  attestato di frequenza

Date 11/2007 - 03/2008

Titolo della qualifica 
rilasciata

  Programmatore JAVA

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute

  Corso “Fundamentals of JAVA programming”, basi di programmazione in JAVA
  (ESAME SUN SCPJ)

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

IAL

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

  attestato di frequenza

Date   Anno 2007

Titolo della qualifica 
rilasciata

  Patentino ECDL

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute

  Patente Europea del computer (ECDL) moduli 1234567

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

  ENAIP

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Date   Anno 2004

Titolo della qualifica 
rilasciata

  Sistemista base

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute

  Basi di Linux, gestione del sistema operativo e dei principali servizi (es. 
  web server), realizzazione di shell scripting

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

  Delta Più

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

  attestato di frequenza

Date   Anno 2003

Titolo della qualifica 
rilasciata

  Programmatore ambiente web II

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute

  programmazione ambiente web II, pratica nell'utilizzo di HTML, PHP, Javascript, 
  SQL
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Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

  Fondo sociale europeo

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Date 05/2002 - 06/2002

Titolo della qualifica 
rilasciata

  Primo semestre del "Cisco Networking Academy Program"

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute

  Tecnologie di rete

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

ENAIP

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

  86/100

Date 03/2002 - 06/2002

Titolo della qualifica 
rilasciata

  Tecnico del webmaster

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute

  Programmazione PHP, sistemi operativi Windows/Linux, database MySql,
  web server (Apache)

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

ENAIP

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Attestato di qualifica professionale riconosciuto a livello europeo

Date 12/2000 - 12/2002

Titolo della qualifica 
rilasciata

Programmatore

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute

  Linguaggi HTML, Javascript, basi di VisualBasic

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

IRCOP

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

  Attestato di frequenza

Date Anno scolastico 95

Titolo della qualifica 
rilasciata

  Diploma di ragioniere

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute

  Studio della ragioneria, materie  tecniche in ambito bancario e 
  commerciale.

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

  I.T.C. “Leonardo da Vinci”

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

48/60
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Capacità e 
competenze 

personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 

orale
Produzione 

orale

Inglese B1
Utente 

autonomo
B1

Utente 
autonomo

B1
Utente 

autonomo
B1

Utente 
autonomo

B1
Utente 

autonomo

Francese A2 Utente 
base

A2 Utente 
base

A2 Utente 
base

A2 Utente 
base

A2 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze 
sociali

Lavorando in ambienti di diversa tipologia e con varie mansioni ho 
avuto modo di sviluppare una discreta capacità di relazione con i 
colleghi. Gli ambiti lavorativi, inoltre, mi hanno consentito di 
abituarmi a d affrontare e gestire momenti di forte stress (causa il 
carico di lavoro) ed a rapportarmi con situazioni in cui avevo la 
responsabilità decisionale.

Capacità e competenze 
organizzative

Durante il mio percorso formativo/lavorativo ho sviluppato una 
discreta attitudine al problem solving, inoltre ho avuto occasione 
di affrontare con successo situazioni che richiedevano il “reverse 
engineering” di strutture informatiche.
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Capacità e competenze 
informatiche

Linguaggi di programmazione:
  - PHP
   - JAVA
   - SQL
   - PL-SQL
   - Shell scripting
   - HTML
   - XML
   - Javascript
   - CSS

  Database:
   - MySQL
   - Oracle
   - Postgres

  Software:
   - NEMO (generatore file nello standard Medar/Medatlas)
   - DRUID III (generatore di SQL per la creazione di database)
   - ServingXML (generazione di file XML partendo da file ASCII)
   - DBVisualizer (programma di esplorazione DataBase)
   - SQLDeveloper (programma di esplorazione DataBase Oracle)
   - ECLIPSE (Integrated Development Environment, ambiente per la 
programmazione in JAVA)
   - Jportal (portale web)
   - Wiky (CMS web)
   - Pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, FrontPage)
   - Photoshop (programma di grafica)
   - 3D Studio Max (programma per la grafica 3D)

Altre capacità e 
competenze

Corso di primo soccorso (R.C.P.) ; corso di formazione antincendio 
(per le attività a rischio di incendio medio); conoscenza della 
dattilografia (160 b.m.) e uso delle macchine contabili; obblighi 
militari assolti.

Patente Patente B

Ulteriori informazioni

Allegati  - Copia del diploma di ragioniere (all.1)
 - Certificato di frequenza del corso “Programmazione avanzata pagine 
web” (all.2)
 - Certificato di frequenza del corso “Visual Basic” (all.3)
 - Attestato di qualifica professionale di “tecnico del web master” (all.4)
 - Certificato CISCO primo semestre (all.5)
 - Attestato di frequenza del progetto di formazione “Programmatore in 
ambiente internet 2” (all.6)
 - Attestato di frequenza del progetto di formazione “Linux ed 
introduzione a OpenOffice” (all.7)
 - Attestato esami ECDL 1-2-3-4-5-6-7 (all.8)
 - Attestato di frequenza del corso di formazione “Fundamentals of JAVA 
programming” (all.9)
 - portfolio delle esperienze professionali in ambito informatico (all.10) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali".

Firma

Pagina 6/6 - Curriculum vitae 
di

 Altenburger Alessandro


