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SERGIO COMELLA

PROFILO PROFESSIONALE

Motivato e attento, abile nel trovare velocemente soluzioni efficaci ai problemi
software. Esperienze come Solution Developer in PHP, Java, MySQL, HTML, CSS,
Javascript, Typescript e utilizzo di diversi framework. Conoscenza ottima della
programmazione a oggetti, dello sviluppo secondo i design pattern e le regole
del Clean Code. Attitudine al lavoro di squadra e resistenza allo stress.

CAPACITÀ E COMPETENZE

• Approccio proattivo e solutionoriented
• Autonomia operativa
• Forte motivazione e attitudine
propositiva
• Capacità di gestione del tempo
• Capacità organizzative e di
pianificazione
• Competenze informatiche
• Propensione al lavoro per obiettivi

• Ottima resistenza allo stress
• Flessibilità e capacità di
adattamento
• Pensiero analitico e capacità di
problem solving
• Predisposizione al lavoro di
squadra
• Sviluppo del prodotto
• Raccolta e analisi dei dati

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
03/2020 - ad oggi
Solution Developer
MUNICIPIA S.P.A - ENGINEERING - Palermo, Palermo
Sviluppo evolutive e manutenzione suite INeS Cloud, per la gestione della
smart mobility.
Tecnologie usate: PHP, MySQL, HTML, CSS, AJAX, Servizi Rest, Servizi SOAP, Slim
Framework, Git, interfacciamento servizi esterni.
• Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente organizzazione e
un'effettiva comprensione del proprio ruolo nel rispetto di scadenze e
requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.
• Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le
soluzioni più veloci ed efficienti, garantendo un servizio d' eccellenza volto
ad offrire un'esperienza soddisfacente nel rispetto di specifiche linee guida.
• Gestione efficiente e proattiva dei tempi di lavoro, riducendo il numero degli
imprevisti e delle attività inefficaci grazie a un'accurata programmazione
delle mansioni da svolgere.
• Approccio attento, metodico e concreto allo svolgimento dei task quotidiani
assicurando al contempo un eccellente ritmo lavorativo.
• Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in
piena sinergia con il team al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

.

11/2019 - 03/2020

Web developer
ENGINEERING S.P.A - Palermo, Palermo
• Revisione del codice per validare le strutture e verificare la sicurezza e la
compatibilità di browser, dispositivi e sistemi operativi.
• Sviluppo, codifica e aggiornamento di siti per la SmartMobility e Gestione
Duvri per clienti come il comune di Firenze e società come Eni.
• Raccolta, definizione e traduzione dei requisiti degli utenti in progetti e piani
di attuazione.
• Pronta comprensione di istruzioni, feedback, domande e richieste grazie alla
capacità di ascoltare attivamente il proprio interlocutore ed elaborare
rapidamente risposte o azioni efficaci.
• Approccio attento, metodico e concreto allo svolgimento dei task quotidiani
assicurando al contempo un eccellente ritmo lavorativo.

08/2020 - 12/2020

Web developer
Privato - Palermo, Palermo
Sviluppo applicazione web, responsive, custom per la catalogazione di prodotti
in stock. Possibilità di esportare i dati in formato .xlsx, creazione di CRUD per le
proprietà dei prodotti.
Tecnologie utilizzate:
• Stack MEAN: MongoDB, Express, Angular 10, NodeJS
• Autenticazione tramite JWT
• Servizi Rest
• Amazon Web Service
• Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare le
soluzioni più veloci ed efficienti, garantendo un servizio d' eccellenza volto
ad offrire un'esperienza soddisfacente nel rispetto di specifiche linee guida.

01/2019 - 09/2019

Content creator
NerdHub - Palermo, Palermo
• Realizzazione di testi e di contenuti SEO-friendly per i siti web e scrittura di
articoli per blog in base agli obiettivi e alle caratteristiche del target, funnel
compreso, e in funzione delle esigenze specifiche del brand.
• Pianificazione di SEO strategy basate su attività di blogging, creazione di
pagine web indicizzate o landing page per generare traffico online e
convertire i potenziali clienti in base al funnel di appartenenza.
• Elaborazione di testi di facile comprensione per interfacce utente, guide in
linea e manuali per sviluppatori.

06/2016 - 08/2019

Cameriere
La Baronia - Carini, Palermo
• Gestione prenotazioni telefoniche, accoglienza e sistemazione al tavolo della
clientela.
• Riordino veloce dei tavoli e rifornimento di tutte le postazioni di servizio.
• Preparazione e servizio ai tavoli, gestione delle comande e della sala, pulizia
dei locali di servizio.
• Raccolta dei piatti, sostituzione delle posate e servizio bevande con cortesia
ed efficienza.
• Allestimento dei tavoli in base agli standard relativi al tipo di evento e di
servizio.
• Accoglienza cordiale e professionale degli ospiti.

.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Studente di Ingegneria Informatica (Laurea Magistrale): Ingegneria Informatica
Università degli studi di Palermo - Palermo
03/2020 – In corso
Laurea in ingegneria Informatica: Ingegneria Informatica
Università degli studi di Palermo - Palermo
03/2020
Diploma scientifico
Liceo Scientifico, Ugo Mursia - Carini
06/2016

CERTIFICAZIONI/CORSI

• WEB FULL-STACK APPLICATION CON ANGULAR E SPRING
Corso intensivo su Spring Boot e Angular 7. Studio delle architetture a
microservizi e servizi Rest. Svolto presso Engineering S.p.a.
• ANGULAR & NODEJS - THE MEAN STACK GUIDE [2020 EDITION]
Corso sulle principali tecnologie usate nello sviluppo mediante Stack MEAN.
Svolto presso la piattaforma UDEMY.
• MASTER LARAVEL WITH VUE.JS FULLSTACK DEVELOPMENT
Corso fullstack per lo sviluppo di una Single Page Application con Laravel e
Vue.js. Svolto presso la piattaforma UDEMY
• ANGULAR CORSO BASE
Corso base su Angular 11.
Svolto presso la scuola “IT & MANAGEMENT” Enrico Della Valle.
• ANGULAR CORSO AVANZATO
Corso avanzato su Angular 11.
Svolto presso la scuola “IT & MANAGEMENT” Enrico Della Valle.
• SECURE CODING
Corso sulla sicurezza informatica. Obiettivi: Fornire gli strumenti e la
metodologia per sviluppare codice in maniera sicura, evitando di introdurre
problematiche di sicurezza.
Svolto presso la scuola “IT & MANAGEMENT” Enrico Della Valle.
• SERVICES ARCHITECTURES – CORSO BASE
Corso base sulle architetture a microservizi. Introduzione ai microservices e
microcontainer.
Svolto presso la scuola “IT & MANAGEMENT” Enrico Della Valle

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali
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