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Alessandro Nigro 

Dati Personali Nome: Alessandro 
Cognome: Nigro 
Stato civile: Coniugato 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 17/04/1988 
Luogo di nascita: Milano 
E-mail: info@aledeveloper.com 
Sito: http://www.aledeveloper.com 

Istruzione 
2005/2006 Diploma di perito informatico conseguito presso l’Istituto Tecnico 

Industriale Statale Alessandrini a Vittuone (MI). 
Esperienze formative 

• Dal 17/11/08 al 23/12/08 Corso di Analisi e sviluppo in ambiente Microsoft: 

 
Ho partecipato a un corso presso la società “EsseI” gli argomenti principali 
erano: 
  
- VB6; 
- C#; 
- SQLServer. 
 
Ogni modulo svolto è stato correlato da esercitazioni pratiche e da una serie di 
mini progetti che hanno consolidato la teoria studiata nelle ore dedicate.  
 

Durata del corso: 200 ore.  

 

 

 

 
 • Dal 08/10/08 al 29/10/08 Corso di Analisi e sviluppo in ambiente Microsoft: 

 
Ho partecipato a un corso in .Net presso la  società “EsseI”. L’obiettivo del 
corso era di fornire conoscenze e competenze tecniche informatiche per 
programmare e progettare soluzioni applicative in ambiente Microsoft, abbiamo 
trattando le aree Tecnologiche ASP, VB6, SqlServer, AspNet e C#.  
Durante il corso ho approfondito (con relative esercitazioni) diversi argomenti 
tra i quali: 
 
Object Oriented Programming; 
Incapsulamento, Polimorfismo ed Ereditarietà; 
Microsoft.Net; 
Eventi e Delegati, Gestione delle eccezioni; 
Accesso ai dati con ADO.NET (Provider SqlClient ed OleDb); 
Dati XML; 
Sviluppo di Applicazioni web; 
SqlServer; 
Istruzioni SQL; 
Query TSQL. 

 
Durata del corso: 144 ore. 
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• Corso di disegno 3D organizzato dalla scuola: 

Utilizzando “Rhinoceros” software di modellazione NURBS. 

Durata del corso: 20 ore. 

• Corso di disegno 2D parte del programma di studi dell’ITIS Alessandrini: 
 
Utilizzando “Autocad 2000 LT”. 
 
 
 Esperienze 

Professionali 
& 

Approfondimenti 

• Da dicembre 2010 lavoro presso “ATC Milano”: 
 
Un'azienda giovane forte e intraprendente 
Sviluppiamo piattaforme informatiche offrendo servizi web di ultima 
generazione.  
Una piccola divisione di informatica capace di generare valore, un valore che 
viene apprezzato e ripagato da grandi aziende come: Auchan, Edison e Nestlé. 
Mi occupo dello sviluppo server di soluzioni prevalentemente scritte e pensate 
in logica PHP.  
Ho sviluppato moduli componenti e plug-in per Joomla dalla versione 1.5 
aggiornandomi e studiando per offrire soluzioni sempre più ottimali e funzionali. 
Uno dei molteplici progetti ai quali ho partecipato è stato la creazione di un 
motore di ricerca per Edison ho sviluppato un software in grado di gestire 
l'indicizzazione e la pubblicazione di un contenuto web.  
Il progetto ha conseguito un notevole successo e una premiazione a livello 
europeo. 
 
Sito aziendale: www.atcmilano.com 

 
• Da maggio 2010 a dicembre 2010 ho lavorato presso “AGM Solutions”: 

 
Mi occupavo della gestione e dello sviluppo dell’area web. 
Durante questa esperienza ho sviluppato un social network 
(http://www.youpromotion.com) progetto che aveva come obiettivo la 
sponsorizzazione personale. Ogni utente iscritto al sito poteva generare 
contenuti video e fotografici per pubblicizzare la propria azienda. 

 
• Da febbraio 2010 a maggio 2010 ho lavorato presso “Infront ams”: 
 

In questa realtà mi hanno dato la possibilità di mettere a frutto le mie 
conoscenze informatiche lasciandomi grande spazio nelle scelte 
implementative delle varie applicazioni, in particolare ho realizzato: 
 
- Moduli per Joomla 1.5.x (linguaggi: PHP, Javascript) 
- Manutenzione di un sito fatto in Drupal (linguaggi: PHP, Javascript) 
- Sviluppo da zero, di un sito, con funzionalità di CMS (Content-Management - 
System), Ho sviluppato una gradevole e funzionale interfaccia attraverso la 
quale l’amministratore del sito poteva aggiungere, modificare ed eliminare 
articoli, quindi gestire facilmente i contenuti del sito. 
(linguaggi: PHP, Javascript, Jquery, flowplayer) 

    
Sito aziendale: www.infrontsports.com 
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 • Dal 7/01/09 fino al 12/2/2010 ho lavorato presso “i-side” e “Infoquidem”: 
 

Il vasto orizzonte tecnologico adottato da questa azienda mi ha permesso di 
ampliare e approfondire le mie conoscenze nei vari rami della programmazione 
server-side. 
 
Ho collaborato a progetti di diversa natura tecnologica. 
 
I principali sono: 
- realizzazione di uno strumento per le statistiche e il monitoraggio degli 
accessi al sito di Coca-Cola (linguaggio: J2EE) 
- realizzazione di un’ interfaccia per la gestione delle puntate della web-tv di 
Cariparma (linguaggio: ASP) 
- realizzazione di un social network indirizzato a professionisti della 
comunicazione interna, oltre a offrire tutti i servizi di una community virtuale 
permette di caricare commentare e votare video.(linguaggio:PHP) 
- realizzazione di un sistema per la creazione e la vendita di calendari 
online.(linguaggi: php, j2EE, Flex, Joomla, javascript).  
 
Nell’ ultimo periodo le prospettive dell’azienda hanno puntato verso 
l’integrazione di sistemi, per questo ho realizzato diversi siti utilizzando un CMS 
nello specifico Joomla 1.5.x.   

    
       Sito azienda: www.i-side.com – www.infoquidem.it 
 
 
• Dal 01/08/08(Visual Studio 2008): 
 
      Con il supporto di un Architect certificato Microsoft .Net ho iniziato a studiare il 

mondo legato alle nuove tecnologie Microsoft .Net, con particolare riguardo alle 
Web Application. Tramite il tool di sviluppo Visual Studio 2008 ho realizzato 
un'applicazione web in C#/asp. Net 3.5 con sorgente Dati SqlServer 2005 
express.  
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Conoscenze 
informatiche 

Linguaggi  
server-side 

• PHP, C#, Vb.Net, Vb6 
• Asp, Asp.Net 
• Java JEE 
 
 Linguaggi  

client-side 
• HTML 
• CSS 
• Javascript (jQuery) 
• AJAX 
• JSON 
• XML 
• XSLT 

CMS • Joomla 3.0 (sviluppo di componenti, moduli, plug-in) 
• Joomla 2.5 (sviluppo di componenti, moduli, plug-in) 
• Joomla 1.5 (sviluppo di componenti, moduli, plug-in) 
• Drupal 
 

Database 
Relazionali 

 
 

• MYSQL 
• SQLSERVER 2008 
• ORACLE 
 Database NoSql • MongoDB 
 

 Indicizzatore • Apache SolR 

 Controllo di 
versione 

• CVS 

 Tools di Sviluppo 
 

• Visual Studio.Net 2008 
• Eclipse 
• NetBeans 
• Photoshop 
• Rhinoceros 
• InDesign 
 

Lingue 
Straniere Inglese Scritto: Scolastico 

Parlato:Scolastico 

Servizio 
Militare 

Sospensione della leva obbligatoria dal 1° gennaio 2005: nei mesi immediatamente 
successivi il servizio militare è stato prestato dai nati entro il 1985. 

Patente B - A  

Hobby Progettare e costruire. 

 
Si autorizza il trattamento dei sopra elencati dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03 
 
                                                                                                  

                                                
 
                 
 

                                                                                             In fede 
                                                                                                                        Alessandro Nigro 


