
 



 

• Attività svolte 

  
2006 – Oggi Libera professione, attività di consulenza informatica, sviluppo software gestionale, realizzazione 

siti web.  
 

2005 – 2006 Amministratore unico della Mediaworks Information Technology Srl, azienda operante nel settore 
I.C.T., commercio di hardware e software, consulenza informatica e web advertising 
 

2000 – 2005 
 

Progettista sviluppatore presso la DbSoft snc di Falconara M.ma (AN), produttrice del pacchetto 
software TargetWin Agenti. 
 

1994 – 2000 Attività di sviluppatore freelance e assistenza sistemistica.  
 

1992 
 
 
 
 

Videoterminalista e controllore inserimento dati presso CEDIM in occasione del censimento delle 
imprese artigiane della regione Marche 
 
 
 
 

• Esperienza lavorativa e principali progetti realizzati 

  
2017-oggi UILTuCS – Roma 

Progettazione e sviluppo di applicazioni web per la gestione documentale dell’organizzazione e 
per la gestione degli elenchi relativi i componenti dei consigli del congresso nazionale. 
 

2017-oggi EBINVIP – Roma 
Sviluppo piattaforma gestionale aziende aderenti 
 

2016-2018 ENTEMUTUO – Milano 
Progettazione e implementazione di un sistema di Business Intelligence per l’analisi dei dati 
provenienti dalla piattaforma gestionale 
 

2015-oggi EBITER Umbria / EBT Umbria 
Sviluppo piattaforma gestionale anagrafica aziende, rendicontazione flussi quote contributive e 
gestione delle attività formative. 
 

2015- oggi Fondo For.Te – Roma 
Attività di consulenza e sviluppo software a supporto del reparto ICT. Sviluppo e manutenzione 
della piattaforma web di gestione degli avvisi relativi i finanziamenti erogati dal fondo.  
 

2015 Fondo For.Te - Roma 
Commissario nella gara per l’affidamento dei servizi informatici per l’evoluzione della piattaforma 
globale gestione finanziamenti (PG2F) 
 

2015 – Oggi EBIT – Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica – Roma 
Sviluppo piattaforma gestione anagrafica aziende e rendicontazione flussi quote contributive. 
 

2014 – Oggi EBIPAL – Ente Bilaterale Regionale Lombardia della Panificazione – Milano 
Gestione e sviluppo del sito istituzionale e della piattaforma web per l’acquisizione dei flussi 
EMENS e generazione dei MAV 
 

2004 - Oggi EBITER - Ente Bilaterale per lo Sviluppo dell’occupazione e della tutela sociale nel settore 
Terziario della Provincia di Milano 

EBTPE - Ente Bilaterale Territoriale Settore Pubblici Esercizi della Provincia di Milano 
EBRL -  Ente Bilaterale Regionale Lombardo delle agenzie di viaggi e aziende ricettive all’aria 

aperta 
EBALB – Ente Bilaterale Alberghi 
 



Sviluppo della piattaforma gestionale delle attività degli Enti Bilaterali. 
 

2011- Oggi E.B.N.T. - Ente Bilaterale Nazionale del Turismo – Roma 
Sviluppo piattaforma software per la gestione delle aziende degli Enti Territoriali, delle aziende 
associate e la rendicontazione delle quote contributive.  
 

 
2004 – Oggi 

 
FIMAA – Milano, Monza & Brianza- Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari 
Sviluppo gestione anagrafica associati, integrazione con altre applicazioni web. 
 

2005 – Oggi 
 

PolieCo – Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a base di Polietilene - Roma 
Sviluppo di pacchetti software gestionali per le attività interne della segreteria, realizzazione e 
gestione del portale Web del Consorzio. 
 

2010-Oggi Studio Leader Consult s.r.l. – Buccinasco (MI) 
Sviluppo soluzione gestione ordini, fatturazione e incassi.  
Realizzazione sito web. 
 

2004 – 2018 Freeservice SRL - Falconara M.ma 
Sviluppo soluzione gestione commesse, realizzazione e manutenzione siti web. 
Sviluppo e gestione portale www.pagineverdiweb.it 
 

2010 – 2014 
 

CO.GE.PI - Consorzio Gestione Piscine - Ancona   
A.S.D. Chiaravalle Nuoto - Chiaravalle (AN) 
Sviluppo gestione anagrafica tesserati e accesso agli impianti sportivi. 
 

2010 Abletech srl – Montichiari 
Realizzazione di moduli aggiuntivi alla piattaforma Arxivar.  
Interfacciamento con i servizi H2H di Poste Italiane. 
 

2002 – 2005 FNAARC – Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio 
Sviluppo soluzione gestione anagrafica associati e registrazione quote contributive. 
 

1999-2004 DbSoft snc – Falconara M.ma Ancona  
Realizzazione della soluzione TargetWin Agenti, software per la gestione delle attività degli agenti 
di commercio e delle agenzie di rappresentanza. 
 

2000 Merloni Termosanitari – Ancona 
Sviluppo di un sistema su Pocket PC interfacciato alla centralina di una caldaia per l’acquisizione 
dei parametri critici di funzionamento.  
 

1999 VIPOINT – Ancona  
Sviluppo di un sistema per la gestione di una videoteca, interfacciamento con un distributore 
automatico di cassette VHS. 
Sviluppo di un sistema di controllo delle postazioni di un Internet Cafè. 
 

   

Capacità e competenze personali 

Mi occupo dello sviluppo di progetti software personalizzati di carattere prevalentemente gestionale e 

l’integrazione degli stessi con soluzioni preesistenti. Il sistema operativo di riferimento è Microsoft Windows, 

la piattaforma applicativa è il Microsoft .Net Framework e il DBMS tipicamente utilizzato è Microsoft SQL 

Server. 

In ambiente web realizzo siti e applicazioni su piattaforma ASP.NET (modelli Web Forms / MVC). 

All’occorrenza utilizzo ed estendo sistemi CMS open source quali “Dot Net Nuke / EVO”, “MojoPortal”. 

Ho inoltre esperienza nell’implementazione e personalizzazione di CMS tipici della piattaforma php/MySql 

quali “Wordpress” e “Joomla!” . 



Di seguito un elenco delle tecnologie e strumenti conosciuti: 
 

Strumenti di 
sviluppo   
Utilizzati 

Microsoft Visual Studio 
Eclipse  
 
 

Linguaggi di 
programmazione 

 

VB.NET, VBA,  C#, C++, Javascript, PHP 

Office 
automation 

 

Ottima conoscenza della piattaforma Microsoft Office e relative interfacce di 
programmazione, realizzazione di moduli di automazione personalizzati. 
 

DBMS Microsoft Sql Server, Microsoft Access, MySql,  Oracle, PostgreSQL 
 

Reporting Crystal Reports, Sql Server Reporting Services 
 

Sviluppo Web IIS, ASP.NET, MVC5, ASP, HTML, CSS, jQuery, jQuery UI, Google Maps API, Bootstrap 
 

Piattaforme CMS Dot Net Nuke, Wordpress, Joomla, Mojo Portal 
 

Strumenti O/R 
Mappping  

LLBLGEN Pro – Solution Design 
 
 

Installer Inno setup, Inno script studio 
 

Prototipazione 
rapida 

Balsamiq Mockup, Microsoft Visio, Microsoft Power Point 
 
 

Elaborazione 
Grafica 

GIMP  / Paint.NET / Libreria AForge.Net 
 
 

Piattaforme 
archiviazione 
documentale 

 

Arxivar  

Altri settori di 
interesse 

Programmazione di microcontrollori, gestione tag RFID, Smart card 
Programmazione su sistemi Android  
Sviluppo di applicazioni sulla piattaforma SMART TV di Samsung 
 

  
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, per la creazione ed uso di atti falsi, 

di cui all'art.76 del DPR 445/00, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità, inoltre autorizzo al trattamento 

dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal reg. UE 2016/679. 

 
 
Ancona, 04/giu/2019                                                                

Ing.jr. Matteo Di Stefano 

 


