
 

Massimo Barbieri 
Consulente informatico 

 

 
Nato il 14/4/1973 
Residente in Via 21 Aprile 1945 6, 40019 S.Agata Bolognese (BO) 
E-mail: massimo@massimobarbieri.it 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/massimobarbieri 
 
Sono un consulente informatico freelance con una esperienza pluriennale nell’analisi e 
sviluppo software. Ho lavorato in contesti molto vari, e sono perfettamente autonomo nella 
gestione degli incarichi. 
Mi piace realizzare progetti utili, possibilmente innovativi, e sapere che la gente li usa. 
Tutto qui. 
 

Esperienza lavorativa 
 

 Da 4/2007 ad oggi: Consulente informatico (www.massimobarbieri.it) 
Le mie attività quotidiane riguardano: 
• Analisi e sviluppo software in ambito Microsoft .NET, Python e Java 
• Miglioramenti evolutivi, refactoring e migrazione di software esistenti 
• Personalizzazione, estensione ed integrazioni di progetti open source 
• Formazione del personale, coordinamento tecnico e definizione di linee guida, 

standard e procedure per progetti complessi 
 

I miei principali clienti sono software house, web agency e singoli professionisti. 
 

 Da 2/2004 a 3/2007: COGITO s.r.l. Casalecchio di Reno (BO) 
Analista/sviluppatore senior 
Ho partecipato alla realizzazione di una suite di applicazioni gestionali integrate, 
all'interno di un team di 8 sviluppatori, localizzato in Italia e Repubblica Ceca.  

 
Attività svolte: 
• Definizione dell’ambiente di sviluppo, dell’architettura e dei processi di supporto 

al ciclo di vita del software in ambiente .NET 
• Analisi e sviluppo dei componenti ad alta criticità 
• Introduzione di processi per migliorare la qualità del software preesistente 
• Riduzione e razionalizzazione delle tecnologie informatiche in uso 
• Miglioramento produttività del team di sviluppo tramite formazione e adozione di 

standard per i nuovi applicativi 
 

 Da 2/2002 a 1/ 2004: Consulente informatico (www.massimobarbieri.it) 
Attività svolte: 
• Sviluppo di applicazioni prevalentemente in Java e .NET 
• Supporto per migrazione a .NET di applicativi di vario genere. 

 
 Da 9/2000 a 12/2001: Nextra Italia s.p.a. Casalecchio di Reno (BO) 

Analista/sviluppatore 
 

 Da 3/1999 a 8/2000: SMART s.r.l. Cadriano di Granarolo (BO) 
Sviluppatore durante gli studi universitari 



 

Istruzione e formazione 
 
2017: Sostenuto esame di abilitazione Ingegnere sezione A settore del'informazione.  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena dal 2018. 
 
2000: Laurea in Scienze dell’Informazione conseguita presso l’Università degli Studi di 
Bologna (105/110) 
 
Diploma di Perito Elettronico conseguito presso l’I.T.I.S O.Belluzzi di Bologna (56/60) 
 

Capacità e competenze 
 
Conoscenze linguistiche 

 Italiano: Madrelingua 
 Inglese: Discreta conoscenza della lingua scritta e parlata 

 
Informatica  

 Linguaggi di programmazione e piattaforme 
• .NET Framework a partire dalla versione 1, .NET Core: applicazioni web (MVC, 

Web Forms), desktop, API WCF / REST, in C# / VB.NET 
• Java (Android, Spring Framework) 
• Python / Django (formazione, sviluppo con Google App Engine) 
• Javascript (jQuery, Angular, Bootstrap) 
• PHP (integrazioni e personalizzazioni Magento) 

 
 Database e ORM 

• SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLite, LDAP 
• Entity Framework, Hibernate 

 
 Ambienti di sviluppo e altri tool 

• Visual Studio, Android Studio, Eclipse 
• Componenti Telerik 
• Git, Subversion, CVS, Mercurial, NUnit, Ninject, Moq, Ant, MSBuild, Gradle 

 
 Amministrazione server 

• IIS, SQL Server, Apache, Tomcat, Subversion 
 
Capacità organizzative e relazionali 

 Ottime capacità di focalizzare le priorità del cliente 
 Esperienza di lavoro da remoto, sia individualmente che in team distribuiti 
 Attitudine ad aggiornare e ampliare le proprie conoscenze 

 

Informazioni aggiuntive 
 
Ho tenuto diversi corsi rivolti ad aziende e privati. In particolare: 

 Corso Python / Django (anni 2014 e 2010, www.massimobarbieri.it/it/CorsoPython) 
 Corso su Microsoft .NET (anni 2006 e 2003) 
 Corso di Sviluppo collaborativo di applicazioni con CVS (anno 2002) 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003. 


