Matteo Grassotti

Residenza: Bra (Cuneo)
Email: matteo.grassotti@web-engineering.it

SKILL PRINCIPALI
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

5 anni di esperienza nello sviluppo Back-end e Front-end, in particolare con Ruby on
Rails, HTML, CSS, Javascript/jQuery
7 anni di esperienza nel settore della consulenza informatica e nell’analisi dei processi di
business.
Ingegneria elettronica e del software.
Raccolta e analisi dei requisiti.
Scrittura di casi di test e sviluppo di test automatici.
Approccio strutturato e documentato al lavoro, alla collaborazione e al problem solving.
Framework, linguaggi e tools utilizzati: Ruby on Rails, HTML, CSS, Javascript/jQuery,
Handlebars, Git, mySQL, Postgres, Rake tasks, UNIX shell, cron jobs, SSH, PHP, crittografia, Devise, Cancan, Capistrano, Rspec, Twitter Boostrap, Capybara, Selenium,
servizi in cloud (DigitalOcean, Heroku, AWS), Sviluppo e consumo di API REST, API di
Twitter, email automatica, rendering PDF, tool MS Office, Mac OS X, Windows 7.
Analisi e comunicazione.
Stima e gestione di progetti IT.
Best practices in ambito IT Service Management.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Ottobre 2018- ora
Organizzazione: Mikamai [Milano, Italia]
Posizione: Senior Web Developer
Collaborazione nello sviluppo di soluzioni Web per le aziende clienti, in particolare tramite Ruby
on Rails e le altre tecnologie web di base.

Marzo 2018- ora
Organizzazione: Web Engineering di Domenico Matteo Grassotti [Bra, Cuneo]
Posizione: Freelance Software Developer
Consulenza nello sviluppo web e app per le aziende clienti. Gestione progettuale e coordinamento
di altri sviluppatori e professionisti. Gestione della relazione commerciale e progettuale con il
cliente. Sviluppo architetture back-end e API.

Gennaio 2016- Gennaio 2018
Organizzazione: Government Digital Services [London, UK]
Posizione: Developer
Sviluppo della piattaforma di pubblicazione GOV.UK, tramite Ruby/Rails.

Giugno 2015- Gennaio 2016
Azienda: Mumsnet Limited [London, UK]
Posizione: Backend Developer
Progettazione e sviluppo API e evoluzione del portale Web
•
•
•

Progettazione e sviluppo di nuove feature e di test automatici per la API REST, per la
pubblicazione di dati relativi a thread e post di discussione del sito, tramite Ruby/Rails.
Analisi dei requisiti di business
Sviluppo nuove funzionalità per il portale web con l’utilizzo di Ruby/Rails, HAML e
Javascript/jQuery

Aprile 2014- Giugno 2015
Azienda: Impresa individuale [Torino, Italia]
Posizione: Web Developer
Sviluppo applicazioni web per piccole e medie imprese.
•

Sviluppo full stack di un’applicazione per l’analisi dei social network, per una media
agency internazionale, tramite Ruby/Rails. Il back-end raccoglie e analizza dati tramite le
API di Twitter, Instagram, Facebook and Youtube. I dati sono scaricati in real-time e
tramite cron-job batch. Il front-end permette agli utenti di ricercare e visualizzare dati relativi ad un singolo account, in formato aggregato. L’interazione con il backend avviene
tramite comunicazione client/server sincrona e asincrona (AJAX).
• Sviluppo di un portale per la promozione degli esercizi in ambito moda e accessori. Il
portale è stato sviluppato tramite Ruby/Rails e template web basati su Twitter Bootstrap.
L’applicativo fornisce anche un’interfaccia di amministrazione per i dettaglianti, che permette di gestire le informazioni relative ai punti vendita e ai prodotti.
• Altri progetti web: gestione prenotazioni, gestione vendite, ordini e fatture, pubblicazione
annunci immobiliari, CRM, gestione di progetti software.
• Sviluppo di REST API per un’applicazione iOS e per un’applicazione per il controllo del
traffico web.
• Scrittura dei casi di test e automazione tramite Rspec, Capybara, Selenium.
• Code versioning tramite Git.
• Utilizzo database mySQL e Postgres.
Sviluppo e deploy effettuati in ambiente MacOS e Unix.
Luglio 2013- Marzo 2014
Azienda: Omicron Consulting s.r.l. [Torino, Italia]
Posizione: IT Consultant
Configurazione e sviluppo software per FIAT Finance S.p.A.

•
•
•

Analisi dei requisiti di processo, configurazione del software e test per un software di gestione dei processi di tesoreria.
Configurazione database SQL.
Preparazione report sull’avanzamento del progetto e partecipazione ai relativi meeting.

Giugno 2011- Giugno 2013
Company: Bureau Van Dijk S.p.A. [Milano, Italia]
Posizione: IT Consultant
Supporto tecnico commerciale per la fornitura di informazioni finanziarie in formato elettronico.
• Analisi dei requisiti e pianificazione per attività di system integration con le aziende clienti.
• Sviluppo di soluzioni custom tramite l’utilizzo di API XML, MS Excel, MS Access
• Analisi processi CRM
• Configurazione e gestione sistema CRM
• Generazione report sulle vendite.
• Gestione rete LAN e fleet management.

Giugno 2007- Maggio 2011
Azienda: Accenture S.p.A. [Milano, Italia]
Posizione: IT Consultant, Business Analyst
Delivery di progetti di IT Strategy, relativi al miglioramento dei processi, dell’organizzazione e
della qualità di servizio dei dipartimenti IT delle aziende clienti.
•
•
•
•
•
•

Consulenza IT per aziende internazionali.
Analisi dei processi, dell’organizzazione e della spesa dei dipartimenti IT.
Analisi del parco applicativo.
Documentazione, sviluppo CMS e configurazione software.
Attività di PMO.
Utilizzo di MS Excel e MS Powerpoint.

FORMAZIONE ACCADEMICA
Giugno 2008
ITILv3 foundation - BMC
Settembre 2001 - Aprile 2007
Politecnico di Torino, Italia
Laurea specialistica in Ingegneria Informatica - 110/110
Laurea in Ingegneria Informatica - 110/110 con lode
Lingue: Italiano, Inglese, Spagnolo

