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Profilo
Sono un professionista nel settore ICT. Divido il mio lavoro tra consulenza, formazione e sviluppo. 
Mi rivolgo alle aziende e le aiuto nell’analisi e nello studio di architetture software, nonché nella 
gestione e nella pianificazione delle attività di development. Organizzo corsi di formazione e 
docenze negli ambiti delle tecnologie informatiche e della programmazione. 

Istruzione
Università degli studi di Parma - Ingegneria Informatica, 2010
Liceo scientifico - G.Ulivi, 2006

Esperienze professionali
Imprenditore, 2020 - in corso
Parallelamente alla mia attività di consulente ho maturato esperienze altamente specializzate nelle 
tematiche del people tracking, asset tracking, comunicazione di prossimità, indoor location e, più 
in generale, nel settore IoT. Per soddisfare la domanda crescente di sviluppo software in questi 
ambiti ho fondato una società, ARSERA S.R.L. Unipersonale, specializzata, appunto, in 
consulenza ICT e software development. 
È così cominciata un’altra importante fase della mia carriera, molto stimolante e coinvolgente. Un 
impegno che sto portando avanti con grande entusiasmo, forte dell’esperienza e raziocinio 
maturati negli anni. 
Circondarmi di ragazzi giovani, altamente capaci e motivati mi stimola a compiere sempre meglio 
il mio lavoro e, anche se ormai le mie attività di sviluppatore sono gestite quasi esclusivamente 
dal mio personale, trovo molta energia nella gestione imprenditoriale, manageriale e commerciale 
dell’azienda che ho costituito. 

Consulente e Docente, 2017 - in corso
Grazie all’affidabilità e alle relazioni maturate in questi anni, ai numerosi progetti e richieste di 
collaborazione, ma soprattutto alla voglia di essere sempre stimolato e alla ricerca di nuove sfide, 
ho ripreso l’attività di consulente e docente per le aziende. 
Ora fornisco il mio contributo nello sviluppare soluzioni digitali principalmente negli ambiti mobile, 
digital integration, intelligenza artificiale e organizzo workshop e docenze circa queste tematiche. 
Nonostante il triste periodo che ci ha visto coinvolti durante la pandemia COVID-19, le mie 
consulenze non si sono frenate ed anzi, parallelamente alle attività di programmazione ho 
maturato forti competenze anche nell’ambito della system integration e della gestione operativa 
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grazie ad una esperienza molto intensa che mi ha visto occupato per un anno in Parmacotto. Da 
luglio 2020 a luglio 2021 sono stato responsabile del progetto di digitalizzazione del gruppo 
Parmacotto per il quale ho coordinato le attività dei consulenti Deloitte nella analisi AS-IS e TO-BE 
dei loro sistemi informativi aziendali atta all’installazione del nuovo ERP. 

Direttore tecnico Info Line S.r.l., 2017 - 2018
Parallelamente all’attività imprenditoriale ho deciso di arricchire la mia esperienza professionale 
confrontandomi con il mercato del lavoro da un punto di vista che, fino ad allora, era a me 
totalmente sconosciuto. Ovvero quello del lavoratore dipendente. 
Grazie all’esperienza finora maturata sono stato assunto come direttore tecnico di Info Line S.r.l.: 
società informatica che sviluppa, principalmente, soluzioni HR. 
Ho scelto questa strada perché mi permette di gestire un team di sviluppo composto da una 
trentina di collaboratori: un numero che considero ideale per intraprendere questo mestiere, una 
professione ben diversa da quella dell’imprenditore. 

Startupper, 2013 - 2018
A 25 anni ho fondato una startup con l’intento di realizzare un progetto personale e con la voglia 
di formare un gruppo di sviluppatori in grado di creare ben più di quanto avrei potuto produrre da 
solo. Your App For S.r.l. è il nome di questa società e in essa sono riuscito a realizzare, oltre alla 
mia idea originale, applicazioni per multinazionali come CFT S.p.A. e soluzioni software 
nell’ambito dell’IoT per Label S.p.A.. 
Questa è stata di certo un’esperienza molto importante nella mia vita che ha cambiato 
radicalmente il mio modo di pormi verso il mondo del business. Le soddisfazioni più grandi che 
ne ho ricavato sono state quelle di formare un team di ingegneri altamente coeso e preparato e 
l’aver potuto acquisire le mie prime competenze manageriali. Inoltre, anche in un Paese come 
l’Italia, posso vantare il successo di aver visto, a maggio 2016, la mia startup valutata 800.000 € 
successivamente all’ingresso di due soci investitori. 

Consulente e Docente, 2012 - 2013
Mantenendomi sempre altamente aggiornato sugli ambienti mobile iOS e Android ho cominciato 
a fare consulenze e docenze in aziende informatiche come Gruppo Infor S.r.l., Mondoesa Emilia 
S.r.l. e a reparti IT di multinazionali quali Immergas S.p.A.. 
In questi anni ho trovato molto interessante ideare e sviluppare, per conto di Geosec S.r.l., un 
progetto (brevettato) che consente di utilizzare lo smartphone al fine di monitorare e controllare 
con precisione gli spostamenti delle fessure negli edifici, dimezzando l’incertezza dello strumento 
da loro utilizzato fino a quel momento (il Fessurimetro di Avongard) da 0.5 a 0.25 mm. 
Principalmente, in questi anni, ho imparato a relazionarmi con altri sviluppatori, anche ben più 
anziani, ho conosciuto numerosi e diversi approcci alla programmazione e all’algoritmica ed ho 
maturato precise e approfondite capacità di analisi. 

Libero professionista, 2010 - 2012
Ho cominciato la carriera di sviluppatore per passione come libero professionista. Inizialmente mi 
sono interessato all’implementazione di applicazioni mobile per gli smartphone Apple (all’epoca i 
tablet ancora non esistevano così come non erano diffuse le applicazioni per i sistemi operativi 
Android). Direttamente, o come contoterzista, ho lavorato per grandi marchi quali: Yves Saint 
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Laurent, Helena Rubinstein, Biotherm, Polo Profumi Armani, Lancôme, Diesel, DPiù Discount, 
ipermercati Galassia ed altri… 
Personalmente queste esperienze mi hanno permesso di maturare skill tecniche quali problem 
solving e capacità di fare ricerca che, durante gli studi accademici, è difficile ottenere. 

Competenze
Tecniche
Continuous Integration tramite Git (Bitbucket), metodologie agili (JIRA). 

Linguaggi di programmazione / framework
C, C++, Objective-C, Swift, Java, Kotlin, Python, JavaFX, JavaScript, SQL, SQLLite, Core Data, 
Room. 

IDE
Xcode, Android Studio, Eclipse, NetBeans. 

Suites
Microsoft Office, Google Apps for Work, Apple iWork, Adobe Creative Suite, Sketch, Paint Code. 

Linguistiche
Italiano, Inglese. 

Personali
Problem solving, team work, analisi, amministrazione, progettazione, valutazione tempistiche di 
realizzazione, pianificazione, grafica e design, capacità di integrare servizi di terze parti (Web 
service REST e SOAP). 

Personalità e interessi
Sono una persona determinata, affidabile, onesta, ordinata, costante e intraprendente. Mi piace 
lavorare in team, fare ricerca e partecipare alla realizzazione di grandi progetti. Prediligo le 
esperienze professionali che mi consentono di crescere e che premiano l’impegno e la dedizione. 
Amo viaggiare e lo sport. Lo pratico quotidianamente e ciò mi aiuta ad essere più sereno 
mentalmente e con me stesso. Prediligo gli allenamenti funzionali, il CrossFit, mentre, d’estate, 
principalmente la corsa e la bicicletta. 
Sono appassionato di musica, orologi e mi piacciono molto le mostre scientifiche e artistiche 
nonché le esposizioni storiche e automobilistiche. 
Credo che un buon ingegnere debba avere tanti interessi e trovo, nelle sane abitudini e attività 
extra professionali, occasioni uniche per socializzare e fare innovazione.




