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SALMASO RAFFAELE
WebDeveloper, DevOps e Android Developer

Sviluppo di siti e applicazioni orientate al web
Sviluppo di applicazioni android
Contatti
Via Paisiello 55, 20092 Cinisello Balsamo (Milano)
 +39 3898738423
 raffaele.salmaso@gmail.com
 https://salmaso.org
 https://salmaso.org/linkedin

 raffaele@salmaso.org
 blackpingus
 https://salmaso.org/twitter
 https://salmaso.org/+

Specializzazioni
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

progettazione e sviluppo di siti e applicazioni web, basate principalmente su
python/django, postgresql, nodejs
javascript e html developer (jquery, reactjs, html5, css3)
sviluppo di applicazioni e giochi su piattaforma android
linux system administration (principalmente ubuntu/debian, configurazione servizi
postgresql, nginx, uwsgi)
amazon aws
c/c++ developer
mercurial master, git/subversion user

Progetti opensource

 https://bitbucket.org/rsalmaso/

 https://github.com/rsalmaso/

Alcuni lavori
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

https://gnammo.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.incredibleapp.tictactoe
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.incredibleapp.connect4inarow
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.incredibleapp.checkers
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prysmiangroup.yes
http://www.ngi.it (per agenzia imille srl)
http://www.iabforum.it/iab-forum-milano-2010/the-web-is/ (per agenzia imille srl)
http://www.abetterproject.it (per agenzia imille srl)
landing pages per hotmail, libero (per agenzia imille srl)
http://www.pandistelle.it (per agenzia imille srl)
https://www.facebook.com/pandistelle/app_252604314794196 (per agenzia imille srl)
http://www.ttycreo.it (per agenzia imille srl)
http://www.facebook.com/pixaboymundial (per agenzia imille srl)
http://www.bbgiardinofiorito.it
http://www.audioprogetti.it (per thundersystems srl)
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Febbraio 2012 – Oggi
Senior full stack e lead developer per https://gnammo.com
➢ progettazione e sviluppo backend e sistema di API tramite servizi in django e django-rest-framework
➢ progettazione e sviluppo frontend django, html e javascript (jquery e react)
➢ progettazione e manutenzione infrastrutture su AWS, deploy automatico, database (postgresql)
➢ seguito realizzazione app iOS e Android, e sviluppo delle API necessarie
Agosto 2009 – Oggi
Sviluppatore web freelance (sviluppati principalmente in django e javascript)
Agosto 2009 – Oggi
Sviluppatore android, alcuni lavori pubblici/pubblicati:
➢ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.incredibleapp.tictactoe
➢ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.incredibleapp.connect4inarow
➢ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.incredibleapp.checkers
➢ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prysmiangroup.yes
Agosto 2009 – Maggio 2012 Imille s.r.l.
Sviluppatore web, ho seguito principalmente lo sviluppo e la gestione del sito http://www.pandistelle.it
(campagne di Natale 2009, Natale 2010, Natale 2011, Raccolta punti Copertina Scaldasogni, restyling sito,
Concorso Acchiappa la Mooncake – sito e supporto sviluppo applicazione mobile), il relativo magazine su
facebook http://apps.facebook.com/fan-di-stelle/ (Magazine Pan di Stelle).
Altri lavori sono stati
➢ http://www.ngi.it
➢ http://www.piccolini.it
➢ http://www.iabforum.it/iab-forum-milano-2010/the-web-is/
➢ http://www.abetterproject.it (vari sottositi tematici)
➢ http://www.facebook.com/pixaboymundial (gioco in flash sul mondiale di calcio 2010)
➢ http://www.ttycreo.it
Ho gestito l'infrastruttura di sviluppo e di produzione.
Tecnologie utilizzate: python, django, postgresql, mysql, linux (ubuntu).
Maggio 2008 – Luglio 2009 ThunderSystems s.r.l.
Ho sviluppato siti web orientati all'e-commerce,
➢ applicazioni web-based per intranet aziendale (gestione documentale).
➢ kiosk basati su linux predisposti al gioco online.
➢ interfacce web-based per dispositivi di rete (firewall, gestione mail, fax, telefonia voip su asterisk)
➢ software di controllo per centraline domotica (sistema echo bus).
Tecnologie utilizzate: python, django, postgresql, linux (debian e ubuntu).
Marzo 2008 - Aprile 2008 Per Gruppo Rizzoli/RCS
Per Fondazione Corriere ho progettato e sviluppato un gestionale redazionale per le richieste dei
immagini in alta risoluzione da parte dei redattori all'amministrazione.
Tecnologie principali utilizzate: j2ee, oracle.
Febbraio 2008 - Marzo 2008 Per gruppo Matrix/Alice/Telecom Italia
Concorso a premi AliceMyGP (F1 e Motomondiale)
Tecnologie principali utilizzate: j2ee, oracle.
Ottobre 2007 - Febbraio 2008 Per Gruppo Rizzoli/RCS
Per Yacth&Sail: realizzazione sezioni sito periodico.
Tecnologie principali utilizzate: j2ee, oracle.
Maggio 2007 - Settembre 2007 Per I.N.P.S. (regione Lombardia)
Implementazione progetto pilota per la trasmissione via rete dei certificati medici, realizzato per la
Regione Toscana.
Tecnologie principali utilizzate: j2ee/websphere, mssql, oracle.
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