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Collaboro dal 2009 per diverse softwarehouse come
freelance IT in qualità di analista programmatore su

tecnologia Microsoft .Net, dove ho acquisito un'ottima
conoscenza sui linguaggi e sulle tecniche di

programazione su tecnolgia web e DOT.NET. Mi occupo
della progettazione e implementazione di sistemi

informatici, effettuo valutazioni delle criticità, opero
soluzioni completamente su misura.

ESPERIENZE
Oggi - 2017 Senior Developer full stack Microsoft .NET

Infoweb Sagl • Settembre 2017 - Ad oggi

Forti di un’esperienza ventennale, il nostro ambito lavorativo è soprattutto

il mondo Microsoft nei vari contesti d’utilizzo dell’Information Technology.

 Progetto client DueDiligence (Angular 5, pattern REDUX) che determina la

gestione delle pratiche per la riscossione del credito.

 Architettura per la traduzione automatica di un importante applicativo per

la gestione della localizzazione.

 Sviluppo proxy WEB API Project per l'integrazione dei certificati sulle

chiamate.

 Sviluppo applicativi web based MCV 5.

 Sviluppo applicativi Angular, HTML 5, jquery, bootstrap.

 Sviluppo applicativi Flash Client.

 Sviluppo e progettazione servizi WCF e Web Services.

Sito aziendale: www.infoweb-ti.com

2017 - 2012 Senior Developer Microsoft .NET
SISECO S.r.l. • Maggio 2012 - Agosto 2017

ABOUT ME ESPERIENZE CERTIFICAZIONI SKILLS

mailto:davide@cusideveloper.com
http://www.cusideveloper.com/
https://www.infoweb-ti.com/


Un'azienda con esperienza maturata in oltre 25 anni nei PROCESSI e nelle

soluzioni GESTIONALI e oltre 1.000 progetti CRM e Contact Center, per un

totale di oltre 40.000 utenti, ha permesso di ottenere importanti referenze

in ambito Servizi, Telco, Finanza e Industria. 

Mi occupo dello Sviluppo e manutenzione di CRM su piattaforma web

(Soluzione ASP.NET, DB SQL Server), creazione/ottimizzazione di servizi

Windows, Windows Form, Web Services, MVC 5, WCF.  

 Sviluppo software web based MCV 5.

 Sviluppo e manutenzione CRM su piattaforma web (OOP, C#).

 Sviluppo piattaforme WEB Responsive con integrazione profili SOCIAL.

Homepage Dashboard con grafici e statistiche.

 Creazione/ottimizzazione di servizi Windows, Windows Form, Web

Services, MVC 5, WCF

 Sviluppo progetti in team per integrazione ERP.

 Sviluppo progetti sincronizzazione di appuntamenti/contatti presenti su

piattaforme software esterne (server Exchange, Google Contact, Google

Calendar, utilizzo di Google API).

 Sviluppo di servizi Windows di “scodamento” degli eventi generati da

trigger SQL complessi.

 Sviluppo di servizi WCF che elaborano e sollevano eventi su piattaforme

software esterne.

 Sviluppo e progettazione altri servizi WCF e Web Services.

 Sviluppo temi grafici e interfacce moderne tramite linguaggio less CSS.

Sito aziendale: www.siseco.com

2015 - 2011 Senior Developer
Texilario S.r.l. • Febbraio 2011 - 2012

Texilario, azienda leader nelle forniture tessili alberghiere, può contare su

un’esperienza trentennale maturata nella produzione di biancheria

dedicata ad alberghi e ristoranti. 

Ho sviluppato una web application ASP.NET per la gestione ai fini

commerciali e produttivi dell'azienda.

Nel dettaglio:

 Homepage Dashboard con grafici e statistiche.

 Gestione portafoglio clienti.

 Gestione degli ordini.

 Provvigioni agenti.

 Gestione fatture e partitario.

 Gestione stampe.

 Archiviazione documenti.

 Invio Mail e Newsletter.

 Integrazione con gestionale.

Sito aziendale: www.texilario.it

2012 - 2009 Web Developer
Diagramma S.r.l. • Gennaio 2009 - 2012

Da più di venti anni Diagramma è il punto di riferimento per l’innovazione

tecnologica nel mercato assicurativo nazionale e internazionale.  

Mi sono occupato dello sviluppo web di funzionalità assicurative.

In particolare:

 Trasmissione/acquisizione flussi - destinati alle/ricevuti dalle - compagnie

assicurative.

http://www.siseco.com/
http://www.texilario.it/


 Creazione polizze elaborate con calcolo premi.

 Algoritmi che determinano tariffe condizionate da calcoli complessi.

Sito aziendale: www.diagramma.it

CERTIFICAZIONI
2008 - 2009 Dal 17/11/2008 al 23/12/2008 - Corso di

Analisi e sviluppo in ambiente Microsoft
EsseI

Ho seguito un corso di azione formativa su Analisi e Sviluppo in ambiente

Microsoft sviluppando i seguenti moduli:

 Object Oriented Programming;

 ASP.NET;

 DOT.NET;

 C#;

 VB.NET;

 SQLServer.

 Accesso ai dati con LINQ;

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

2008 - 2009 Dal 08/10/2008 al 29/10/2008 - Corso di
Analisi e sviluppo in ambiente Microsoft
EsseI

L’obiettivo del corso era di fornire conoscenze e competenze tecniche

informatiche per programmare e progettare soluzioni applicative in

ambiente Microsoft. Abbiamo trattato 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 SQL.

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.

http://www.diagramma.it/


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

 Davide Cusimano 

SKILLS

Dot.Net Asp.Net C#

MVC 5 SqlServer Visual Studio

Programming Skills

MICROSOFT .NET ALTRO

90% 90% 95%

90% 95% 95%

HTML 95%

Javascript 90%

jQuery 95%

Ajax/Json 90%

CSS 90%

Front-end Skills


