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Data di nascita 
17 maggio 1988 

Indirizzo 
Piazza Ercole Marelli 21 

Luogo di nascita 
Castel San Giovanni (PC) 

27100 - Pavia (PV)  

Nazionalità 
Italiana 

Patente di guida 
B 

 

Team manager e co-fondatore presso BindingFuture Srl  
(Da settembre 2019) 
 

Progettista software freelance 
(Da febbraio 2017 a settembre 2019) 
Progettazione e sviluppo software lato client e server (applicazioni 
desktop e web, siti internet, soluzioni cloud) prevalentemente in 
ambiente .NET. 

Progettista software presso PRB Srl (Milano) 
(Da giugno 2014 a febbraio 2017) 
All’interno dell’azienda mi sono occupato prevalentemente della 
progettazione e dello sviluppo di integrazioni personalizzate con la 
tecnologia PRB, per diversi clienti. Nelle mie attività ero quindi 
quotidianamente a contatto con personale tecnico e dirigenziale. 
Periodicamente mi recavo in trasferta presso le sedi dei cliente per 
sviluppi o attività di analisi. 

 Eccellente padronanza di:  
ambiente .NET (C#, WPF, WinForms, ASP.NET, MVC, MVVM, 
WCF, Azure, SQL Server, Entity Framework), .NET Core (ASP.NET 
Core, UWP), HTML, JavaScript, JQuery, CSS 

Buona conoscenza  
WordPress, Java 

Conoscenza base 
C++, Matlab, Google App Engine, Python  

Altre competenze  
(acquisite durante i corsi di laurea) ERP, CRM, ER,SOA, SAS 
Enterprise 

  

 

Dettagli 
Personali 

 
Competenze 

 

Esperienza 
lavorativa 

mailto:info@albertomaserati.com
https://www.albertomaserati.com/
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“Limits, like fears, are often just an illusion” M. Jordan  

 

Lingua madre Italiano 

Seconda lingua Inglese 

Livello di conoscenza  
(A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente autonomo - C1/C2: Utente avanzato) 

 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTURA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B2 B2 B2 B2 B2 
 

 
Microsoft 70-483 - Programming in C# 

Microsoft 70-511 - Windows application development with Microsoft 
.NET 

Microsoft 70-480 - MS: Programming in HTML5 with JavaScript and 
CSS3 

Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer 

 

Laurea Magistrale – Ingegneria Informatica, percorso Servizi 
(ottobre 2011 – aprile 2014) 
Università degli studi di Pavia, Pavia 
Titolo della tesi: Network intelligence con Google App Engine 
Voto di laurea: 106/110 

Laurea triennale – Ingegneria informatica  
(settembre 2007 – luglio 2011) 
Università degli studi di Pavia, Pavia 
Titolo della tesi: Verifica sperimentale di una tecnica di taratura 
dell’angolo tubo sella (STA) di una bicicletta da corsa 
Voto di laurea: 91/110 

Diploma di Liceo Scientifico Tradizionale  
(settembre 2002 – giugno 2007) 
Liceo Scientifico Ugo Foscolo, Broni (PV) 

 
 

 

Lingue 

 

Istruzione 

 
Certificazioni 



“The will must be stronger than the skill” Muhammad Alì 

 
 

Durante gli anni di lavoro in PRB ho sviluppato una buona capacità di 
organizzazione e programmazione, gestendo in autonomia 
progetti per diversi clienti. La mia esperienza lavorativa ha rafforzato 
una buona attitudine alla gestione delle attività all’interno di un team, 
acquisita durante diversi progetti sviluppati nei miei corsi di laurea. 

Posseggo un buono spirito di squadra e capacità di adattamento ad 
ambienti multiculturali. Non ho mai incontrato difficoltà di 
comunicazione ed interazione, né durante lo sviluppo di progetti con i 
miei compagni da Estremo e Medio Oriente, né nel corso delle mie 
esperienze in sport di squadra. 

 

Sono disponibile a trasferte lavorative per analisi e sviluppo di progetti 
software. 

Esperienza lavorativa a Tavola Amica - Pizzeria ristorante (Castel 
San Giovanni - PC) come cameriere, barman e altri incarichi generici ( 
anni: 2004 - 2005 - 2006 - 2008). 

Ho tenuto alcune ripetizioni private a studenti di scuola superiore, 
riguardo fondamenti di informatica e programmazione. 

Sono estremamente appassionato di sport e ho giocato a basket a 
livello agonistico per oltre venti anni. Ho cambiato tre differenti squadre 
vincendo anche un campionato.  
Non potendo più giocare, ho conseguito la qualifica di Istruttore base 
FIP e alleno una squadra senior maschile. 

Adoro la musica (dai Muse fino a Ludovico Einaudi, passando per 
Cesare Cremonini) e l’arte in generale, specialmente la pittura (Van 
Gogh, Monet e Dalì). 

Sono molto affascinato dalla cultura culinaria dei diversi paesi nel 
mondo. 

 

Capacità 
ed 

attitudini 

 

Su di me 


