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Bio
23/02/1982 Pistoia, data di nascita.

Esperienze Lavorative

2010–ora
Co-Fondatore, ELbuild, Pistoia.
ELbuild è una software house specializzata in soluzioni web e mobile. Fondata nel 2010, ha sede a
Pistoia ed opera sul territorio nazionale, sviluppando progetti software interni e in outsourcing conto
terzi. Il principale ambito di attività è costituito dalla progettazione e lo sviluppo di applicazioni web
ad-hoc basate su tecnologia Java EE, oltre che dalla customizzazione dei CMS in PHP Drupal, Word-
press, e Magento. Oltre al web ELbuild è attiva nello sviluppo di applicazioni mobili sia in Objective-C
per ambiente iOS che in Java per sistemi Android. Le competenze di ELbuild sono completate dallo
sviluppo di software desktop multipiattaforma in Java SE e C/C++.
Le mie mansioni riguardano principlamente lo sviluppo software in Java (progetti Java EE e Java SE)
e C/C++ e lo sviluppo di moduli custom in PHP per i CMS utilizzati. Mi occupo anche dl design
delle interfacce utente, elaborazioni grafiche, ideazione di logo e immagine coordinata per le aziende.
Contribuisco alla gestione dei progetti attivi e del servizio di assistenza sui sistemi in produzione.
Tramite questa attività ho collaborato con importanti realtà nazionali in ambito ICT (Reply SPA, Mon-
talbano Technology SPA, Tecknè S.r.l) e con medie e piccole realtà locali.
Sito web http://www.elbuild.it
Principali tecnologie utilizzate: J2EE, JSF/JSP, CSS, HTML/XHTML, Apache, Apache Tomcat,
Glassfish, JDBC, MySQL, Oracle e PL/SQL.

2012–ora Socio, Interstudio s.r.l., Pistoia.
Interstudio s.r.l. è un’azienda che produce software pacchettizzato dal 1984. Recentemente il focus
dello sviluppo software ha incluso anche le tecnologie web basate su JavaEE e lo sviluppo mobile.
Insieme ad un altro socio sono responsabile della ricerca e dello sviluppo in questi settori, oltre che
dell’amministrazione IT dell’azienda.
Sito web http://www.interstudio.net

2014–ora Socio, SkillEVO s.r.l.s., Firenze.
SkillEVO s.r.l.s. è un’azienda che offre mentorship e consulenza per artigiani, startupper e piccole
imprese. Mi occupo insieme ad un altro socio della consulenza in ambito IT.
Sito web http://www.skillevo.com

2014–2015 Consulente, WANdisco International Ltd, Sheffield, UK.
WANdisco è un’azienda di sviluppo software con sede a Sheffield, UK e San Ramon, California, US.
L’azienda è specializzata nello sviluppo di software distribuito e contribuisce ai progetti Hadoop e
Subversion. Ho lavorato per loro come consulente, parzialmente nella loro sede inglese e parzialmente
da remoto; ho fatto parte del team di sviluppo dell’interfaccia utente dei loro prodotti.
Sito web http://www.wandisco.com
Principali tecnologie utilizzate: JavaScript, AngularJS, Grunt, Bower, Node.js, Jasmine.
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2013–now Responsabile sviluppo frontend, Ricerca-Amministrativa, Pistoia.
Ricerca-Amministrativa.it è un’azienda fondata nel 2013. Il suo principale prodotto è
ricerca-amministrativa.it, un servizio che fornisce funzionalità di ricerca avanzata su un
set di circa 1.650.000 documenti (XML and MS Word) pubblicati ufficialmente sul sito italiano della
giustizia amministrativa. Nell’ambito del progetto ho curato personalmente il design e la creazione
dell’interfaccia utente. Il frontend del sistema è costituito da una applicazione web Java EE, basata
su JSF, JMS, EJB 3.0, CDI and JPA. Fa uso di Javascript, sia jQuery che Javascript custom, per
migliorare l’esperienza utente. Sito web: http://www.ricerca-amministrativa.it

2010–2012 Consulente, Reply SPA , Milano, Pistoia.
Reply è una società italiana di consulenza, system integration e digital service specializzata nella pro-
gettazione e nell’implementazione di soluzioni basate su Internet e le reti sociali. Ho lavorato su
progetti Java EE per clienti quali H3G, Vodafone. Ho lavorato sia on site che remotamente. Sito web:
http://www.reply.it

2006–2012 Sviluppatore Software, Interstudio S.r.l. , Pistoia.
Realizzazione dei seguenti progetti: gestione e amministrazione server remoto, realizzazione di area
web per il download di software, realizzazione di sito di e-commerce, porting di applicazioni di
geotecnica con uso di librerie cross-platform, implementazione di utility per l’ingegneria strutturale.
Principali tecnologie utilizzate: J2SE, J2EE, Apache, Apache Tomcat, CSS, HTML, PHP, JSF/JSP,
JDBC, MySQL, C/C++, wxWidgets.
Fiere e eventi: SAIE e eventi aziendali in varie città italiane.

Istruzione

Anno
Accademico
2008/2009

Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica, Università di Firenze.
Tesi discussa: “Analisi e sperimentazione di metodologie per il testing di protocolli di rete”
Voto finale: 110/110 e Lode

Jan 2007 - Jul
2007

Studentessa Erasmus, Universyty of Oulu (Finland), CWC Centre for Wireless Communica-
tions.
28 CFU ufficialmente inclusi nel piano di studi, esami e corsi in lingua inglese. http://www.oulu.fi
http://www.cwc.oulu.fi

Anno
Accademico
2004/2005

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Università di Firenze.
Tesi discussa: “Analisi e sperimentazione di framework per lo sviluppo di applicazioni web con archi-
tettura model view controller”
Voto Finale 104/110

Anno Scolastico
2000/2001

Maturità Scientifica PNI, Liceo Scientifico “A. di Savoia duca d’Aosta”, Pistoia,
Voto Finale: 100/100.

Lingue
Italiano Madrelingua
Inglese Eccellente Esercitato spesso grazie alle esperienze all’estero, alla passione per i film e

le serie in lingua originale e alla frequentazione di ambienti multiculturali.
Autocertificazione europea: livello C1.

Francese Scolastico Conoscenza scolastica del francese scritto e parlato.

Competenze tecniche
Sistemi operativi
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Mac OS X Esperto Conoscenza avanzata. Utilizzato fin dalle prime versioni.

Linux Esperto 4+ anni di esperienza. Ubuntu, Debian, Centos.

Windows Esperto Esperienza sulle versioni XP, Vista.

Sun Solaris Base Utilizzato nel corso del periodo di studi presso l’Università di Oulu.

Linguaggi di programmazione e scripting
Java SE Esperto 7+ anni di esperienza nello sviluppo di applicazioni Swing/SwingX o command

line
Java EE Esperto 5+ anni di esperienza di sviluppo J2EE 1.4 e Java EE 5/6/7. Esperienza con

EJB 3.0, CDI, JPA, JDBC, JDNI and JMS.
C/C++ Esperto 5+ anni di esperienza nello sviluppo a oggetti in C++ e procedurale in C.

JSP/JSF Esperto 5+ anni esperienza con JSF 1.2. (JSP) e dal 2011 with JSF 2.0 (Facelets).
Esperienza con Richfaces, Openfaces, Primefaces e Prettyfaces

(X)HTML,CSS Esperto 5+ anni di esperienza.

SOAP,XML Intermedio 2+ anni di esperienza nello sviluppo di web service J2EE

Design patterns Esperto 7+ anni di esperienza. Conoscenza dei più importanti design pattern e del loro
uso nelle moderne architetture n-tier

CSS/CSS3 Esperto 5+ anni di esperienza

Javascript Esperto Conoscenza approfondita di jQuery, e altre librerie per la manipolazione del DOM.
Esperienza nella scrittura di codice Javascript custom per migliorare l’esperienza
utente nelle applicazioni web-based.

AngularJS Esperto 2 anni di esperienza

HTML5 Esperto Conoscenza delle nuove feature.

bash/shell script Intermedio 4+ years experience

PHP Intermedio 4+ years experience. Personalizzazione di CMS (Magento, Drupal, Wordpress)
e scrittura di codice custom.

Database
MySQL Esperto 4+ anni di esperienza.

Oracle Esperto 4+ anni di esperienza.

SQL - PL/SLQ Esperto 4+ anni di esperienza di SQL. Esperienza limitata di PL/SQL.

Applicativi
Office/OpenOffice Esperto Suite produttività

LaTeX Esperto Sistema di composizione testi professionale

NetBeans IDE Esperto Ambiente di sviluppo

Eclipse IDE Esperto Ambiente di sviluppo

Xcode Esperto Ambiente di sviluppo

Adobe Suite Esperto Esperienza design orientato al web. Illustrator, Photoshop, Flash

CMS Esperto Esperienza con Drupal, Magento, Wordpress

Git/SVN Esperto Sistemi di versionamento

JIRA/Redmine,
Rally, Crucible

Esperto Sistemi di gestione progetto

SeleniumHQ Intermedio Esperienza nel testing automatico di applicazioni web con SeleniumHQ

Wireshark et al. Intermedio GNU/Linux network sniffer, dissector e altri

Matlab Intermedio Ambiente di alto livello per la soluzione di problemi legati all’ingegneria

ns-3 Network
Simulator

Intermedio Framework open-source per la simulazione a eventi discreti di sistemi di rete
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Altre competenze
• Conoscenza dei design pattern per lo sviluppo del software
• Configurazione di reti locali
• Amministrazione macchine Linux e di application server Apache e Tomcat e Glassfish
• Capacità di analisi e produzione di documenti tecnici in Italiano e Inglese
• Doti creative in campo grafico
• Doti comunicative sia verbali che scritte e capacità di lavorare in gruppo

Interessi
Musica La mia passione per la musica spazia nei generi più diversi, dal rock al jazz fino ai cantautori italiani.
Sport Pratico nuoto e sono appassionata di alpinismo.

Tecnologia Sono appassionata di tecnologia in generale.

Altro
• Abilitata alla professione di Ingegnere. Albo Pistoia - n. 1053
• Dotata della patente B per la conduzione di autoveicoli e automunita.
• Disponibile a spostamenti e/o trasferimenti di residenza anche all’estero.
• Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 art.
7. Autorizzo alla sua pubblicazione on line da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Pistoia

26 novembre 2015 Evelina Agostini
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