
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 Aprea Mario

Indirizzo Via Stefano Borgia, 155 -  00168 Roma (RM)

Telefono 3476149486

E-mail vegeta@neongenesis.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 08/08/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 3/2020 – in corso
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ibl Banca via XX Settembre Roma

• Tipo di azienda o settore Istituto bancario
• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo nuove funzionalità applicative e correzione errori applicativo CRM web, utilizzato in 
tutte le filiali del gruppo Ibl Banca. Assistenza agli utenti per problemi di accesso o 
malfunzionamento dell'applicativo.
Tecnologie utilizzate per la realizzazione: Php, Symfony 4, Doctrine, HTML, CSS, Bootstrap, 
Javascript, jQuery.
Base dati: Microsoft SQL Server, Piattaforma LAMP: Centos 7, Gestione sorgenti GitLab da riga 
di comando, Tool sviluppo Microsoft Visual Sudio Code, Software monitor sviluppi Jira

• Date (da – a) 2/2020 – 2/2020
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Area Comunicazione e Informatica srl

• Tipo di azienda o settore Web solutions, web marketing and IT solutions
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione applicativo web per intrattenimento bambini nelle sale d'attesa degli ospedali, con
giochi e storie da consultare.
Tecnologie utilizzate per la realizzazione: Php, HTML, CSS, Javascript, JQuery.

• Date (da – a) 9/2019 – 01/2020
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Orangee srl Roma

• Tipo di azienda o settore Tecnologie per controllo accessi, videosorveglianza sicurezza e prevenzione
• Tipo di impiego Progetto formativo

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione applicativo web relativo ad una galleria fotografica multiutente, che permette la 
condivisione dei propri scatti, la gestione delle gallerie, i preferiti ed i commenti.
Realizzazione applicativo web rest api per la gestione dei login sulla galleria.
Tecnologie utilizzate per la realizzazione: Symfony, Doctrine, Php, CSS, Bootstrap, Javascript, 
JQuery.

• Date (da – a) 8/10/2007 – 20/7/2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Sintel Italia S.p.a. via Carlo Poma, 16 00040 Pomezia Roma

• Tipo di azienda o settore Tecnologie per controllo accessi, videosorveglianza sicurezza e prevenzione
• Tipo di impiego Tempo indeterminato
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• Principali mansioni e responsabilità Analisi e sviluppo di software applicativi per apparati mobili di videosorveglianza in dotazione 
alle forze dell’ordine, capaci di interrogazioni database remoti in tempo reale, streaming e 
registrazione video, geolocalizzazione e dead reckoning, riconoscimento targhe veicoli da flussi 
video, navigazione assistita satellitare, lettura impronte biometriche e riconoscimento facciale. 
Sviluppo software di centrale per la raccolta dei dati sensibili dei dispositivi mobili e 
l’archiviazione in database centralizzati per l’interrogazione statistica dei risultati.
Personalizzazione, installazione e configurazione di sistemi operativi su apparati mobili e fissi, 
anche in versioni embedded per apparati destinati all’automotive.
Integrazione di apparecchiature elettroniche in sistemi complessi automotive di segnalazione 
acustico visive, telecamere analogiche e digitali, radar per la rilevazione delle velocità dei veicoli,
al fine di fornire sistemi complessi per la gestione della sicurezza stradale.
Sviluppo applicativi web e siti per la fornitura di servizi ai clienti quali interrogazioni database 
online di targhe per polizie e forze dell’ordine.
Gestione e configurazione della telefonia VOIP aziendale su centraline hardware.

• Date (da – a) 16/11/2006 – 21/09/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero Dello Sviluppo Economico 
per conto di I&T Servizi s.r.l. viale del Caravaggio 00147 Roma

• Tipo di azienda o settore Informatica e Servizi
• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Analisi e sviluppo di software applicativo per la redazione delle schede tecniche, istruttorie e 
graduatorie finali della Legge488. e del software applicativo client-server per la Legge215 
sull’imprenditoria femminile. Assistenza informatica alle procedure di accoglimento ed invio dei 
dati, supporto informatico ai responsabili ministeriali, gestione del database SQL per il controllo 
di coerenza dati e le ispezioni sulle aziende. Gli applicativi sono stati sviluppati in Delphi 7 su 
base di dati Interbase 6.5. Presso il Ministero Dello Sviluppo Economico, Direzione generale per
il coordinamento degli incentivi alle imprese, Via del Giorgione, 2/B - 00147 Roma

• Date (da – a) Ottobre – 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Expotel s.p.a, Viale Mazzini 6, Roma

• Tipo di azienda o settore Informatica e Servizi
• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Servizio di supervisione tecnica per conduzione impianti presso le Centrali Operative del 118 in 
Campania con mansioni di Controllo sistema, Supporto tecnico agli operatori, Supporto tecnico 
all’Amministratore del sistema per le attività di decisione e controllo sul Servizio Utenti, 
Monitoraggio della disponibilità dei servizi tecnici per le postazioni operatore, Formazione 
tecnica degli operatori ed Assistenza agli interventi di terze parti sull’impianto (costruttori, 
operatori di telefonia pubblica, help desk manutentivo, etc.)

• Date (da – a)  2001 – 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
T.T.S. s.r.l, società di Lottomatica 

• Tipo di azienda o settore Informatica e Servizi
• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione del software XAraldo per l’autoaggiornamento ondine del 
pacchetto software Totobit e dei concorsi settimanali dei vari giochi Coni – Sisal – Lottomatica.
Manutenzione software aziendale e realizzazione del software gestionale per la distribuzione del
Totobit PowerPOS, (terminali per le ricariche telefoniche).
Riadattamento e manutenzione del sito aziendale di TTS e gestione della rete interna con il 
compito di amministratore di rete.

te (da – a)  1999 – 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Toto And Service s.r.l. via Adda,17 – 80016 Marano di Napoli(NA).

• Tipo di azienda o settore Informatica e Servizi per ricevitorie
• Tipo di impiego Contratto di apprendistato

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione software di sistemistica per ricevitorie, utilizzando Borland Delphi 4.0 e 
realizzazione sito web aziendale.

• Date (da – a) 1997
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

D.S.C. Centro Direzionale Isola E4, Napoli

• Tipo di azienda o settore Informatica
• Tipo di impiego Tecnico Informatico

• Principali mansioni e responsabilità Esperienza lavorativa in ditta di telemarketing e vendita diretta di enciclopedie multimediali,
computer e periferiche di vario genere, con mansioni di: Tecnico di Laboratorio addetto all’
assemblaggio di computer e periferiche, installatore di sistemi operativi, programmi ed
enciclopedie multimediali, addetto alle riparazioni e assistenze  a domicilio.

• Date (da – a) 1996
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Piccole aziende ed esercizi commerciali

• Tipo di azienda o settore Varie
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione di programmi gestionali dedicati a piccole aziende, concessionari, 
negozi di vario genere ed altre tipologie di utenze tipo studi medici, legali ecc. 
Realizzazione di pagine Web.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1989/90 - 1993/94
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
I.T.I.S. “Galileo Ferraris” di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Informatica ed elettronica digitale

• Qualifica conseguita INFORMATICA INDUSTRIALE Perito Industriale Capotecnico

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Telecomunicazioni Forze Armate – Chiavari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Informatica
Inglese

• Qualifiche conseguita Corso di Informatica Modulo Alfa 1/L. riconosciuto dall’Unione Europea.
Corso di Inglese Modulo Eng 1/L. riconosciuto dall’Unione Europea.

• Date (da – a) 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
UPTER Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Fotografia e fotoritocco

• Qualifiche conseguita Corso di Fotografia 2

• Date (da – a) 2013-2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto di cultura Giapponese in Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Linguaggio e Scrittura Giapponese (Serale 1-2-3-4)

• Date (da – a) 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Orangee Academy Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di programmazione Web Full Stack

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese – Inglese tecnico
• Capacità di scrittura / lettura Buono.

• Capacità di espressione orale Buono.

Giapponese
• Capacità di scrittura / lettura Intermedio

• Capacità di espressione orale Intermedio
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Eccellente capacità nei rapporti interpersonali sviluppate nella progettazione e realizzazione di 
progetti informatici in team. Ottima capacità di interfacciarsi direttamente con i clienti, maturata 
nella gestione dell’assistenza tecnica online.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
.

Ottima capacità di gestione ed organizzazione del lavoro e delle risorse umane maturata nella 
figura di sistemista di rete ed amministratore.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Sistemi Operativi : Dos, Windows 3.x – 9X – NT – XP – 2000 -Vista-7-8-10,  Linux (Ubuntu, 
Centos), OSX Lion, IOS, vari SO server di Microsoft

Software applicativo: Varie suite Office anche in versioni non Microsoft, Corel Draw, Macromedia 
Flash, tutti i software gestione di posta elettronica più comuni, Internet Explorer, Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Safari, Opera, Apple Mail, Skype, Msn e simili, Paint Shop Pro, Photoshop, 
Illustrator, Allaire Home Site, TopStyle 5, Autocad R.14, Autocad LT, Cubase, iMovie, FinalCut, 
Adobe Lightroom e molti altri software.

Software di virtualizzazione: ESX server, VMware, Parallel Desktop, Virtual box.  

DBMS: DBIII, Paradox, Interbase, SQL Server, Oracle, MySQL, MariaDB, SQLite. 

Linguaggi di programmazione: Basic, Clipper, Turbo Pascal, Visual Basic, Borland Delphi, HTML,
CSS, PHP, API REST PHP, Javascript, jQuery, CMS (Wordpress).

Framework: Bootstrap, Simfony, Doctrine, Twig

Networking: Configurazioni reti TCP/IP, Amministrazione Lan, configurazione router, 
configurazione firewall hardware/software.

Installazione Hardware: Istallazione Schede madri, processori, hard disk, schede audio e video, 
CD Rom, Modem, Stampanti, periferiche varie, Cablaggio reti.

Blogger, esperto di Social Network, SEO e SERP.

Curriculum online: http://www.neongenesis.it/marioaprea/pages/cvo/cvo.php

Portale web personale: http://www.neongenesis.it contenente i siti web da me realizzati.

Ho creato e gestisco un sito web dedicato alla cultura giapponese 
http://www.nihonjapanagiappone.com   ed un canale Youtube collegato al sito.

CAPACITÀ ARTISTICHE

.

Scrivo poesie e racconti brevi, articoli giornalistici, recensioni gastronomiche, diari di viaggio.
Sono un fotografo per passione, studio fotografia e fotoritocco. www.flickr.com/marioaprea
Mi occupo spesso di impaginazione grafica e creazione di volantini ed immagini.
Sono appassionato di riprese video e montaggi audiovisivi.
Mi sono occupato di mixaggio audio per la registrazione di voce e strumenti musicali e del 
trattamento dello tracce audio con Cubase SX. Ho lavorato come tecnico audio in esibizioni live 
di gruppi e cantanti. 

PATENTE O PATENTI Patente A e B.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali da me trasmessi in conformità alle disposizioni di
legge 196/2003 sulla privacy.

                                                                                                                           IN FEDE

Roma,     24 settembre  2020 MARIO APREA
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