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Italiano 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRANDOLINI ALBERTO 

Indirizzo  VIA ZACCAGNINI 7, 48018 FAENZA (RA) 

Telefono  0546-623946 Cellulare 347-6005027 

Fax  0546-623946 

E-mail  Alberto.brandolini@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  7/6/1970 
 

Sesso  M 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

 

 

 

 

Imola Informatica S.r.l.,  

Via Selice 66/A – 40026 Imola 

 

 Lavoro nel campo dell’Information Technology dal 2000, dal 2001 come consulente con partita 
IVA. La mia attività di consulente mi ha permesso di affrontare in più di un’occasione problemi 
complessi, da angolazioni diverse, in contesti mission critical, nazionali ed internazionali, sempre 
con un elevato livello di professionalità. La varietà di ruoli ricoperti e le differenti competenze 
acquisite mi rendono una risorsa versatile ed in grado di ricoprire ruoli chiave in svariati contesti. 

 

Aprile 2001 – Settembre 2007: Consulente per Gruppo Imola. All’interno di questo rapporto di 
lavoro, come libero professionista, sono stato impiegato in differenti ruoli e presso svariati clienti. 
Le informazioni che seguono sono quindi da ritenersi come tappe di un rapporto continuativo. 

 

Agosto 2007 – Settembre 2007: Project Manager / Software Architect / Lead Analyst sui 
progetti Pictures & Gazette, commissionati dal DOI (Department of Innovation) del Governo 
Maltese a Gruppo Imola. Ho coordinato le fasi iniziali del progetto, e definito l’architettura e 
l’infrastruttura del progetto. 

   

Dicembre 2006 – Settembre 2007: Consulente Gruppo Imola presso Area IT, con il ruolo di 
Senior Software Architect. Il compito ha previsto la definizione di un architettura applicativa 
per la suite di applicazioni fiscali in via di realizzazione da parte del cliente, compatibile con 
l’organizzazione di progetto definita dal cliente (3-4 sedi di sviluppo distaccate) e con gli scenari 
evolutivi di medio e lungo periodo; ho inoltre collaborato attivamente al tuning del processo di 
sviluppo, dell’architettura di build, ed al mentoring delle risorse interne. 

 

Aprile 2001 – Settembre 2007: Docente per Gruppo Imola. Attività prevalente nella fasi 
iniziali, ma mai completamente abbandonata. Ho tenuto corsi in italiano ed in inglese su 
argomenti tecnologici e metodologici (Java, J2EE, OOAD e UML, Architetture software, Ant, 
Software Configuration Management, AJAX), generalmente realizzando personalmente il 
materiale di supporto.  

 

Ottobre 2006 – ancora attivo: Articolista per la rivista online su Java Mokabyte. Ho scritto 
articoli di “scenario” sul Web 2.0, sui trend architetturali, ed interviste ad alcuni personaggi di 
spicco del panorama IT. 
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Ottobre 2006 – Luglio 2007: membro del comitato di redazione di Mokabyte. Missione 
temporanea il cui obiettivo è stato il rinnovo del parco articolisti e lo svecchiamento degli 
argomenti trattati, l’introduzione di una politica organizzativa più robusta e strutturata che 
permettesse una pianificazione a lungo termine, l’istituzionalizzazione di un meccanismo di 
revisione degli articoli, l’introduzione di nuove track (Web 2.0, Semantic Web, Ruby, etc.), ed 
una migliore sinergia con l’offerta di formazione del gruppo.  

 

Agosto 2006? – Luglio 2007: Coordinatore dell’area formazione di Gruppo Imola. Il ruolo ha 
previsto definizione delle strategie di prodotto, coordinamento della produzione del courseware, 
definizione dei piani formativi personalizzati, crescita dell’offerta corsi da 6 a 25 titoli, 
razionalizzazione dei percorsi formativi, gestione del percorso di obsolescenza del materiale, 
introduzione di un meccanismo di valutazione della qualità sui corsi erogati. 

 

Dicembre 2006 – Marzo 2007: Consulente Senior per Gruppo Imola presso Generali 
Austria. Scopo dell’attività: la realizzazione di un assessment di valutazione sull’architettura 
applicativa e sul modello di sviluppo adottati da Generali Austria (dipartimento IT di circa 200 
dipendenti, Architettura applicativa in Java e C++ con una forte componente legacy) per le 
applicazioni del gruppo destinate all’Austria ed alle nazioni dell’Europa centrale. Interviste, 
riunioni e produzione della documentazione in lingua inglese. 

 

Agosto 2005 – Dicembre 2006: Consulente (come Imola Informatica) presso Ancitel S.p.A. 
Il ruolo sulla carta è quello di “facilitatore” del processo di sviluppo per il progetto INA-SAIA poi 
ribattezzato in XML-SAIA, “mission critical” dal punto di vista dei vincoli tecnologici, architetturali 
e di tempo. Committente del servizio il Ministero dell’Interno, cui aggiungere una serie di 
referenti di tipo istituzionale: anagrafi comunali, Aitech-Assinform, Agenzia delle Entrate, INPS, 
Motorizzazione Civile, CNIPA, ISTAT, Regioni, RAI, Ministero della Difesa, Poste Italiane etc. Il 
progetto ha previsto la definizione e la realizzazione di un’architettura per l’interscambio di 
informazioni anagrafiche, passando da una modalità punto a punto all’astrazione di un BUS 
informativo su formato e canale standard, secondo i principi di una Service Oriented Architecture 
di scala nazionale. Operativamente, ho ristrutturato il processo di sviluppo introducendo nuove 
metodologie (Test Driven Development, Continuous Integration), nuovi strumenti di 
collaborazione e di lavoro, progettato la nuova architettura di riferimento, partecipato alla quasi 
totalità degli incontri ufficiali e tecnologici, prodotto buona parte della documentazione 
architetturale ufficiale. Ho inoltre collaborato alla stesura di capitolati per gare d’appalto in bandi 
emessi dalla pubblica amministrazione. 

 

Aprile 2006 – Giugno 2006: Project Manager / Software Architect / Analyst sul progetto 
SirioRED, realizzato da Gruppo Imola per Busi Impianti. Il progetto è consistito nella 
realizzazione di un’applicazione Java web di gestione delle segnalazioni fotografiche provenienti 
da apparecchi installati su semafori. Caratteristiche principali: gestione del progetto a risorse 
distribuite sul territorio e panorama tecnologico: JSF, ESB, AJAX, Hibernate, Quartz e MySQL. 

 

Gennaio 2005 – Luglio 2005: Project Manager / Architetto Software del progetto Profilazione 
Utente realizzato da Gruppo Imola per Ditech. Si tratta di un progetto pilota realizzato offshore, 
appoggiandosi all’azienda indiana Rave Technologies. All’interno del progetto, ho collaborato 
alla definizione degli accordi commerciali ed organizzativi con l’azienda offshore, quindi 
coordinato esecutivamente lo svolgimento del progetto comprendente un team italo - indiano in 
Italia ed un team indiano a Bombay. La piattaforma tecnologica include J2EE, Struts, Hibernate 
su JBoss ed Oracle DBMS.  

 

Luglio 2004 – Settembre 2004: Consulente Gruppo Imola presso Genertel. Come Team 
Leader / Consulente Senior ho partecipato alla ristrutturazione del processo di sviluppo, 
definendo strumenti, politiche, ambienti di staging e meccaniche operative e collaborando al 
mentoring sulle risorse interne.  

 

 

  

Febbraio 2004 – Aprile 2004: Consulente Gruppo Imola presso Genertel. Ho partecipato 
come Consulente Senior alla scrittura di un assessment circa lo stato del progetto GoL 
(Genertel on Line), che aveva coinvolto circa 60 sviluppatori di 4 aziende diverse, per 2 anni. 

 

  Dicembre 2002 – Giugno 2004: Consulente Gruppo Imola presso Banca Popolare di Milano 
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come Architetto Software / System Integrator all’interno del progetto Multicanale. 
Operativamente, ho organizzato la gestione del ciclo di vita delle applicazioni in un contesto di 
sviluppo concorrente (150-200 sviluppatori, 20-25 progetti, 10-15 aziende diverse) su 
piattaforma Java con dipendenze sulla piattaforma host, progettando l’organizzazione 
complessiva, realizzandola in team, verificandone l’applicazione e formando le risorse coinvolte. 

 

  Luglio 2001 – Giugno 2002: Consulente Gruppo Imola presso IOR. All’interno del progetto di 
realizzazione di una Java web application che gestisse il workflow di comunicazioni da e verso i 
client, ho ricoperto i ruoli di Analista, Designer, Sviluppatore, Tester e Mentor. Tecnologie 
utilizzate: JSP, EJB, JBoss Application Server, Ant, Castor, MySQL ed Oracle DBMS. 

 

Maggio 2001 – Settembre 2001: Docente prestato da Gruppo Imola a SUN Microsystems, 
su corsi Java (SL-275) e Object Oriented Analysis and Design with UML (OO-226). 

 

Gennaio 2000 – Febbraio 2001: Freelance Developer per Quantum Leap Italia S.r.l.. Ho 
realizzato un’applicazione in VBA ed Access per la gestione di offerte, ordini e listini, 
sincronizzata giornalmente con i listini online dei principali fornitori. 

 

Settembre 2000 – Gennaio 2001: Docente Java per la Provincia di Bologna. Ho preparato il 
materiale didattico e tenuto un corso serale di Java, dai fondamenti fino alle componenti J2EE. 

 

Gennaio 2000 – Gennaio 2001: Tesista presso N.C.H. ho realizzato in Java una componente 
di interfaccia tra i servizi di home banking ed il protocollo OFX. Durante lo svolgimento della tesi 
la componente è stata inclusa nella suite fornita a Banca Antonveneta e successivamente a 
Banca Lombarda. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  1989 – 2001 – Università di Bologna: Laurea in Ingegneria Informatica. Voto di Laurea 
83/100. 

 

1994 -1995 – Tampere University of Technology (FIN): un anno di studio all’estero come 
borsista, nel progetto ERASMUS. 

 

1984 – 1989 – Liceo Scientifico F.Severi, Faenza (RA): maturità scientifica, valutazione 60/60. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE. 

 

 

  FINLANDESE 

• Capacità di lettura  MINIMALE 

• Capacità di scrittura  - 

• Capacità di espressione orale  MINIMALE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Spiccata  attitudine alle relazioni internazionali: esperienze lavorative all’estero (Malta, Austria, 
India) ed in contesti “sensibili” (Ministero dell’Interno, Città del Vaticano), esperienze di studio 
(Finlandia) a livello universitario. 

Esperienza pluriennale come docente di tecnologie e metodologie, corsi erogati sia in italiano 
che in inglese. 

2 interventi come speaker alla Java Conference  (italiana) 2006. 

Ho frequentato un corso di relazioni interculturali (tecniche per parlare in pubblico, tecniche per 
relazionarsi con persone provenienti da altri contesti culturali, etc). 

Batterista semi-professionista (esperienza di palcoscenico, max. 2000 spettatori). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Organizzazione di gruppi di sviluppo software: competenza sul processo di sviluppo a livello 
“guru”, risultato di studio mai interrotto, esperienza sul campo, frequentazione di seminari, 
docenza e continua spinta al miglioramento ed alla sperimentazione. Competenze specifiche 
nelle aree delle metodologie Agili, RUP, Test Driven Development, Domain Driven Design, XP 
etc. 

Gestione progetti software, sia in qualità di Project Manager, che di consulente di riferimento per 
il PM titolare, in contesti di sviluppo locale, distribuito, offshore, e di larga scala. 

Coordinamento dell’area formazione di  Mokabyte (Gruppo Imola): definizione delle strategie di 
prodotto, gestione del ciclo di produzione del materiale didattico, gestione dei rapporti 
commerciali con i clienti, gestione della pianificazione delle attività e del coordinamento dei 
docenti. 

Coordinamento della redazione di una rivista on-line (http://www.mokabyte.it): reperimento e 
gestione articolisti, set up di strumenti e modalità organizzativa per la redazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Esperienza pluriennale sul linguaggio Java (dal 1997) e sulle principali tecnologie collegate: 
Architetture J2EE, Hibernate, Spring, Java Server Faces, AJAX, Struts, Log4J, Ant, Maven, etc. 
Esperienza su sistemi e problematiche SCM in progetti  ad elevata complessità (>150 
sviluppatori coinvolti, gruppi delocalizzati). Conoscenza dei linguaggi Java, Ruby, Javascript, C, 
C++, Visual Basic, Prolog, Lisp, Assembler. 

Esperienza pluriennale sugli strumenti di progettazione software basati su UML: Together, 
Rational Rose, ArgoUML, SmartDraw, Visual Paradigm, Enterprise Architect, etc. 

Conoscenza approfondita delle tematiche SOA, dalle prospettive, tecnologiche, architetturali, di 
progettazione, gestione, organizzazione e governance. 

Estrema competenza sulle tecnologie e le modalità di comunicazione e fruizione dei servizi 
etichettati come “Web 2.0”: Blog, Wiki, Social Software. 

Conoscenza delle tecnologie legate al Semantic Web ed agli strumenti Web di terza 
generazione: RDF, OWL, Ontologie, Triplestores. Etc. 

Conoscenze di livello avanzato (definizione di templates, macro, etc.) sugli strumenti della suite 
MSOffice: Word, Excel. PowerPoint, Visio, Project. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Batterista semi-professionista, altri strumenti (chitarra, tastiere, percussioni) come hobby.  

Forte orientamento alla visualizzazione dei concetti: definizione di notazioni specifiche per 
pubblicazioni, articoli, presentazioni, materiale corsi, etc. 

Disegno, a livello amatoriale. 

Letteratura, italiana e straniera. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Blogging in inglese su Architetture Software, Project Management metodologie agili, etc. su 
http://ziobrando.blogspot.com, Blog amatoriale di ricette, in italiano, su 
http://soddisfailpalato.blogspot.com. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B per la guida di automezzi 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Curriculum vitae aggiornato, in inglese, disponibile on line su LinkedIn: 
http://www.linkedin.com/in/brando. 
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