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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Angelo D’Amato 

Indirizzo 8, via Sala, 83052, Paternopoli (Avellino), Italia 

Cellulare +39 388 3483062   

E-mail damatoangelo@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 24 Ottobre 1984 
  

Settore professionale Ricerca e Sviluppo (ICT) 
  

Esperienza professionale  
  

Date 01 gennaio 2011 →  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore Junior 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alle attività di progettazione, sviluppo e verticalizzazione con riferimento alle attività del 
programma di ricerca M.I. Food Exploitation come di seguito riportato: Definizione di un modello 
architetturale Enterprise 2.0, progettazione e implementazione prototipale di tecniche di data mashup, 
integrazione delle componenti prototipali sviluppate, verticalizzazione per le filiere lattiero/casearia e 
vitivinicola, test e verifica dei dimostratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unlimited Software 
80143 Napoli, centro direzionale isola F/11 
http://www.unlimitedsoftware.it 

Tipo di attività o settore Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) 
Bando “Nuove Tecnologie per il Made in Italy” 
Progetto di riferimento : M.I. Food Exploitation 

  

Date 01 settembre 2010 →  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore Junior 

Principali attività e responsabilità Documentazione e sviluppo di componenti XSOA AGENT-ENABLED per il middleware di integrazione 
di IMPULSO, atti in particolare alla personalizzazione e customizzazione dei messaggi scambiati dalle 
componenti coinvolte nella comunicazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CORISA – COnsorzio di RIcerca Sistemi ad Agenti 
Dip. di Matematica ed Informatica – Università degli Studi di Salerno 
via Ponte don Melillo 12, 84084 Fisciano (Italia) 
http://www.corisa.it 

Tipo di attività o settore Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) Bando Industria 2015 – Mobilità Sostenibile  
Progetto di riferimento : I.M.P.U.L.S.O. 
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Date 01 ottobre 2010 →  

Lavoro o posizione ricoperti Analista di sistemi informatici 

Principali attività e responsabilità B.D.C.               – Banca dati delle competenze, sviluppo della sezione di amministrazione per il 
censimento delle competenze dei gruppi di ricerca dell’ateneo Università degli Studi di Salerno 
(framework utilizzati JBOSS SEAM / HIBERNATE) 
P.E.G.A.S.U.S. –  Sviluppo di uno strumento C.A.S.E. per l’editing visuale di reti di controllo Fuzzy 
SLIMSEA          –  Implementazione di infrastruttura di web services semantici (OWL-S) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CORISA – COnsorzio di RIcerca Sistemi ad Agenti 
Dip. di Matematica ed Informatica – Università degli Studi di Salerno 
via Ponte don Melillo 12, 84084 Fisciano (Italia) 
http://www.corisa.it 

Tipo di attività o settore Consorzio di ricerca (ICT)  

  

Date 01 febbraio 2010 - 28 aprile 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Security Administrator 

Principali attività e responsabilità Attività di collaborazione part-time atta alla configurazione di una Certification Authority 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DIA – Dipartimento di Informatica e Applicazioni 
via Ponte don Melillo 12, 84084 Fisciano (Italia) 
http://www.dia.unisa.it 

Tipo di attività o settore Università 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 01 settembre 2007 - 22 luglio 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Informatica 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Tesi : “Semantic Data Mediation per l’interoperabilità B2B” 

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

Università degli Studi di Salerno – facoltà Scienze MM.FF.NN.  
via Ponte don Melillo 12, 84084 Fisciano (Italia) 
http://www.unisa.it 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 – 107/110 

  

Date 01 settembre 2003 - 01 settembre 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Informatica – Curriculum Reti 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Tesi : “Grape : uno schema di autenticazione Graphical Password per Smart Card e dispositivi Low 
Cost” 
Sito web del progetto : http://grape.dia.unisa.it 

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

Università degli Studi di Salerno – facoltà Scienze MM.FF.NN.  
via Ponte don Melillo 12, 84084 Fisciano (Italia) 
http://www.unisa.it 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 4 – 110/110 

  

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  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana). 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di comunicazione, organizzazione e spirito di gruppo maturata soprattutto in esperienze di 
progetti accademici dal punto di vista di analista e responsabile di gestione progetto. 

  

Capacità e competenze tecniche Linguaggi di programmazione : c,c++,java, sql, servlet/jsp, asp, php 

Linguaggi di markup : xml, html, xhtml 

Programmazione distribuita : rmi, architetture soa, web services, java EE 

Ingegneria del software : uml, enterprise architect, cocomo, iso/iec 9126, sonar source code quality 
platform 

Framework e tool : jsdk, struts, jboss seam, hibernate, toplink, netbeans, eclipse, lex, yacc, javacup, 
dom, jdom, sax 

Tecnologie semantiche e tool : owl, rdf, jena, swoop, protege 

Sistemi operativi : linux, unix, windows 

Office automation : microsoft office, open office, latex 

Application server : apache, tomcat, jboss 

Database : access, mysql 

Strumenti business intelligence : pentaho BI, spago BI 
Accessibilità : line guida wcag 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Attitudine al problem solving e capacità di lavorare in gruppo e in maniera autonoma. Spiccata 
curiosità ed entusiasmo nell’esplorare e usare le nuove tecnologie. Competenze accademiche 
maturate nel campo dei seguenti ambiti : sicurezza su reti, programmazione distribuita, 
programmazione su reti, gestione progetti software, basi di dati, tecnologie web, ingegneria del 
software e programmazione sul web 

  

Capacità e competenze artistiche Scrittura creativa, pubblicato un libro di poesie in forma amatoriale “il tempo del silenzio” su 
http://ilmiolibro.kataweb.it 

  

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Sito web personale http://damatoangelo.wordpress.com 
  

Allegati 1. Passaporto delle lingue Europass 
 

 

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 (facoltativo)". 
 

Firma Angelo D’Amato 

 


