Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Straface Immacolata
(Residenza): Via Mascagni, 20 – 87060 Mirto-Crosia (CS);
0983 42645

Mobile

338 2716229
329 3029947

imma.straface@gmail.com

Italiana
01/09/1983

Esperienze professionali
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

29/05/2013 ad oggi
Valuetech srl, Piazza della Libertà 40 - 87036 Rende (CS)
Business Analyst e Tester nell’ambito di progetti di committenza Intesa San Paolo
Realizzazione dell’attività di analisi funzionale nell’ambito di evolutive e
adeguamenti legislativi sull’applicativo utilizzato dal committente nell’ambito della
collateralizzazione di prestiti bancari. Supporto alla fase di sviluppo attraverso la
realizzazione di procedure e funzioni SQL/PL SQL. Successivamente alla fase di
sviluppo, attuazione dell’attività di Collaudo e Test espletando le fasi di
progettazione dei casi di test e predisposizione del relativo ambiente (attraverso
interventi diretti su DB Oracle), esecuzione dei casi di test e redazione del relativo
Test Book. Gestione delle relazioni e attività di assistenza agli utenti e agli altri
stakeholders del progetto e, se richiesto, progettazione ed esecuzione di script di
DML su DB Oracle in ambiente di produzione.
Informatica e ICT

01/04/2013 – 16/05/2013
H2i srl / Scai Lab srl, Via Ludovico Ariosto 30 – 87100 Cosenza
Consulente Analista presso Atos SPA (Via Laurentina, Roma)
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Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Realizzazione della documentazione per progetto di nuovo lancio per committente
Telecom SPA
Informatica e ICT

16/04/2012 – 16/05/2013
ICT SUD
Borsista come membro del gruppo selezionato a seguire il master in “Progettista e
sviluppatore di software open source nell'ambito delle smart cities”
Sviluppo di vari progetti inerenti i moduli componenti l'offerta formativa del master e
training on the job nelle aziende partner del progetto di ricerca “Tetra”
Università e istruzione

07/05/2009 – 31/03/2012
Teleservice srl, Via Verdi (Palazzo Uni Residence) - 87036 Rende (CS) (CRIF
Group)
Collaboratore telefonico addetto al recupero crediti per commessa CD5 di
Compass spa
Analisi situazione debitoria del cliente e individuazione strategia di recupero crediti.
Contatto al cliente e attuazione strategia comunicativa e relazionale individuata.
Servizi alle imprese

01/2008 – 03/2009
Nuova Pitagora Srl, Via G. Rossini – 87036 Rende (CS) (Cerved Group)
Operatore senior nell’ambito del progetto CPD (Cerved Payment Database)
afferente alla classe delle centrali rischi commerciali
Analisi e gestione dei dati presenti nel Data Base; validazione e formattazione
dei file dati inviati dalle Fonti; servizio di assistenza clienti al fine di supportarli
nell’utilizzo del Client Web, nella formattazione dei file richiesti e di
comprensione della documentazione tecnica prevista per il servizio CPD.

Tipo di attività o settore Gestione servizio e assistenza clienti
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

12/2007
PROMOTEO, via Tavolaro 32 – 87100 Cosenza (CS)
Docente
Docente del modulo di Tecnologie Informatiche e multimediali di base
nell’ambito del corso di “Operatori del restauro edilizio” finanziato dalla
Regione Calabria con i fondi del POR CALABRIA 2000-2006
Attività di Formazione delle Risorse umane

2

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

09/2006 – 12/2006
UNICAL, via P. Bucci – 87036 Arcavacata di Rende (CS)
Operatore Part-time di gestione dati
Aggiornamento e inserimento dati nel Data base del centro residenziale
dell’UNICAL
Gestione servizi
10/2006 – 11/2006
UNICAL, via P. Bucci – 87036 Arcavacata di Rende (CS).
Tirocinio presso il Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica
Formazione sull’utilizzo del software di ottimizzazione Lingo 9.0 utilizzato nella
preparazione della tesi di laurea nell’ambito dello sviluppo di modelli matematici per
problemi di Portfolio Management
Ricerca e sviluppo
06/2001 – 09/2001 e 06/2000 – 09/2000
Camiceria artigianale Francesco Beraldi, via del Sole – 87060 Mirto – Crosia (CS)
Lavoro estivo in qualità di segretaria
Gestione ordini, fatture e archivio; disbrigo pratiche
Amministrazione

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione alla professione di Ingegnere (Settore industriale)

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Ingegneria Gestionale classe 34/S

Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione
e formazione

UNICAL (Università della Calabria)

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea specialistica voto 108/110 (Anno Accademico 2010/2011)

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Ingegneria Gestionale

Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione
e formazione

UNICAL (Università della Calabria)

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Attestato di frequenza (Anno 2008)
Corso di base Linux
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Titolo Tesi
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Caliò Informatica Srl – Rende (CS)

Laurea di primo livello (Anno Accademico 2006/2007)
Ingegneria Gestionale
Sviluppo di modelli matematici per problemi di portfolio management
UNICAL – Università della Calabria
Diploma voto 100/100 (Anno 2002)
Maturità tecnica commerciale – indirizzo IGEA (votazione 100/100)
I.T.C. S. “Costantino Mortati” – Rossano (CS)

Capacità e competenze personali
Lingua(e) Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Inglese
Francese

Utente autonomo
Utente medio

Utente autonomo
Utente medio

Utente autonomo
Utente base

Capacità e competenze organizzative

Flessibilità e spirito di adattamento, predisposizione all’iniziativa e a lavorare in
team, facilità di parola e capacità di comunicazione, ambizione, entusiasmo,
spontaneità e capacità di organizzare equilibratamente il proprio tempo definendo
priorità e responsabilità, rispettando scadenze e soprattutto raggiungendo gli
obiettivi prefissati.
Capacità di affrontare situazioni di stress acquisita nel corso delle esperienze
lavorative grazie alla gestione di relazioni la rete dei partner.

Capacità e competenze informatiche

Patente

Conoscenza dei SISTEMI OPERATIVI WINDOWS: Me, 98, XP, 7, 8
Ottima conoscenza del PACCHETTO OFFICE
Ottima conoscenza di Internet Explorer
Buona conoscenza linguaggi di modellazione UML
Buona conoscenza dei DB Oracle e del linguaggio SQL
Buona conoscenza di strumenti di Workflow Management (YAWL)
Buona conoscenza del Linguaggio JAVA
Buona conoscenza del software di ottimizzazione LINGO 9.0
Conoscenza di XPATH, XQUERY, HTML, XML
Buona conoscenza di software di Data Mining e di Data Warehouse (WEKA e
SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO)
Automobilistica (patente B)

In riferimento al D.Lgs. 196/03 sul trattamento dei dati personali, autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati per
le esigenze di selezione e di comunicazione.
11/07/2014

Immacolata Straface
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