
Via Fratelli Cervi, 17 
72100 – Brindisi (BR) - Italy 

Mobile 3347751065  
E-mail francesco.camassa@gmail.com 
 

Francesco Camassa 

 

Informazioni 

personali 

▪ Nazionalità: Italiana 

▪ Data di nascita: 02/10/1977 

▪ Luogo di nascita: Mesagne (BR) 

▪ Residenza: Brindisi (BR) 

Istruzione 1991-1997 I.T.C. G. Marconi Brindisi 

▪ Diploma di ragioniere programmatore 

Obiettivi Ottenere un ruolo dirigenziale o di responsabilità in una grossa azienda 

Esperienza 

professionale 

09/1997-06/1998 Pixel Computer Brindisi 

Tecnico hardware 

▪ Assistenza tecnica hardware e software presso il domicilio dei clienti; 

▪ Assemblaggio PC; 

▪ Sviluppo applicazioni gestionali personalizzate in Visual Basic 4. 

06/1999-06/2000 SOS Software & Soluzioni SRL Bari 

Analista programmatore Visual Basic 

▪ Analisi e sviluppo sistema informativo per Policlinico di Bari – Sezione di 
Medicina del Lavoro (ho interamente analizzato le problematiche del 
cliente, progettato e realizzato un software in VB6 che gestiva le varie 
aree della sezione di Medicina del lavoro: dall’accettazione all’arrivo del 
paziente, fino all’inserimento dei valori derivanti dalle analisi effettuate a 
questo ultimo e la fatturazione da parte dell’amministrazione al datore di 
lavoro per il quale il paziente stesso lavorava. Il software lavorava in 
rete, con tecnologia client/server ed il database engine era SQL Server 
2000); 

▪ DBA per conto e presso il Policlinico di Bari – Sezione di Medicina del 
Lavoro; 

▪ Analisi e sviluppo software gestionale per la gestione di uno studio 
legale (ho interamente analizzato, progettato e realizzato in VB6 un 
software per la gestione di un’agenda legale: venivano memorizzati tutti 
gli appuntamenti del legale (tribunale, cliente, ecc.), eventuali costi 
sostenuti, acconti percepiti, saldi ancora dovuti e lo studio aveva la 
facoltà di visualizzare tutte le informazioni (anche lo storico) relative ad 
un determinato cliente sottoforma di fascicolo ed un’allarme avvertiva il 
legale, in tempi utili impostati da questo ultimo, per eventuali scadenze 
o appuntamenti. Il software era di tipo stand-alone ed il database engine 
era MDB). 

06/2000-10/2000 TechService SRL Bari 

Analista programmatore Visual Basic 

▪ Analisi e sviluppo software gestionale (sviluppo di vari applicativi in 
VB6); 

▪ Analisi e sviluppo sito web aziendale con tecnologia ASP e VBScript. 

10/2000-03/2003 Eurotech SRL Brindisi 

Analista programmatore Visual Basic 

▪ Analisi e sviluppo intranet aziendale per conto di Banca 121 presso la 
sede operativa della stessa (Lavoravo in un team di sviluppo di circa 40 
persone con competenze differenti. Io gestivo lo sviluppo, in qualità di 
analista programmatore, di un’applicazione web-based per il 
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censimento anagrafico dei clienti e l’apertura di conti correnti. 
L’applicazione era sviluppata in ASP 3.0, con chiamate ad oggetti 
COM+, alcuni da me sviluppati in VB6 ed altri di terze parti. Il database 
engine era IBM DB2 che gestivo attraverso chiamate ad oggetti di 
ActiveWorks o di Super Server, entrambi integratori di sistemi, che a 
loro volta effettuavano chiamate a funzioni Cobol CICS. Inoltre, avevo 
realizzato un’activeX che sfruttava oggetti di Adobe Acrobat per 
l’editing, la visualizzazione e la stampa dei documenti); 

▪ Sviluppo software gestionale e intranet aziendale per uso interno (tutto 
interamente sviluppato in ASP 3.0 e VB6 e come database engine SQL 
Server 2000 o MDB). 

04/2003-07/2005 S.I.A. Servizi Informatici Antelmi SRL Brindisi 

Analista programmatore Visual Basic 

▪ Analisi e sviluppo software per calcolo vertenze (gestivo un totale di 5 
risorse con varie competenze: 3 analisti programmatori e 2 addette al 
call center. Il software in questione inizialmente era scritto in VB per 
Dos. Il mio compito fu quello di analizzare le funzioni del vecchio 
software, progettare una nuova interfaccia grafica “moderna” e user-
friendly per Windows, realizzare la nuova versione in VB6 che girasse 
su Windows 98 ed XP permettendo l’importazione di tutti i dati dalla 
vecchia versione e permettere l’aggiornamento online del software. 
Tutto questo è stato progettato da me e sviluppato in team. Io mi 
occupavo di gestire il team in qualità di capo progetto e di sviluppare il 
modulo principale, alcune DLL dei calcoli ed un motore stile Google per 
la ricerca dei termini all’interno della banca dati tutto strettamente in 
VB6, come database engine MDB e per le stampe HTML e Crystal 
Reports. Lo scopo finale del software era quello di acquisire i dati delle 
buste paga di un determinato dipendente, ricostruire i cedolini con i dati 
ufficiali dei CCNL e fornire la differenza tra quello realmente percepito e 
quello dovuto e non percepito, con possibilità di consultare la banca dati 
da noi fornita con tutti i contratti nazionali di qualunque settore e tutti i 
cedolini generati. Inoltre, c’era anche la possibilità di generare e 
modificare formule matematiche in stile excel. Fino a luglio 2005 il 
software era il più venduto ed usato in Italia da avvocati, sindacati e 
consulenti del lavoro); 

▪ Team leader: effettuavo l’analisi funzionale con dei referenti esterni, mi 
occupavo di progettare l’interfaccia del software e “distribuivo” il lavoro 
alle varie risorse (totali 5)in base alle competenze. Per la gestione del 
codice sorgente facevo utilizzare Microsoft SourceSafe 6. 

▪ Sistemista e responsabile sistema informativo aziendale (gestivo un 
database SQL Server 2000 ed un server basato su Windows Server 
2003, attraverso il quale autorizzavo gli accessi ad internet via Proxy, 
l’installazione e l’uso di determinate applicazioni in base all’utenza e sul 
quale era presente Microsoft SourceSafe, repository per la gestione 
delle versioni del software di gestione vertenze e cartelle condivise 
utilizzate tra gli sviluppatori ed il call center); 

▪ Supporto tecnico telefonico a clienti su hardware e software; 

▪ Responsabile sicurezza reti; 

▪ Analisi, sviluppo e mantenimento sito web aziendale (interamente 
realizzato in ASP 3.0 e MDB); 

▪ Analisi e sviluppo dell’intranet aziendale (dopo aver acquisito le 
esigenze degli operatori del call center, avevo progettato e realizzato 
un’applicazione web-based, totalmente scritta in ASP 3.0 e con 
database engine SQL Server 2000, attraverso la quale gli operatori del 
call center ed i vari programmatori potevano inserire richieste e 
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lamentele da parte dei clienti. Attraverso questa applicazione, 
l’amministratore della società e noi sviluppatori potevamo generare 
delle statistiche su quanti utenti utilizzavano un certo sistema operativo, 
su che problemi erano stati riscontrati per esempio durante 
l’installazione o l’uso del software e quali nuove funzionalità ci erano 
state richieste dagli utenti in modo tale da poter migliorare 
quotidianamente il software ed eventualmente creare nuove funzionalità 
utili). 

 

09/2005-05/2013         Titolare della BR.it di Camassa Francesco (ditta 
individuale di servizi informatici).  

Mi occupavo di consulenza informatica a 360°, assistenza tecnica, analisi 
e sviluppo di software gestionale in VB6/.net di tipo client/server e stand-
alone, analisi, progettazione e realizzazione di siti web statici e dinamici e 
di intere applicazioni web-based e della progettazione e realizzazione di 
reti locali cabless, wireless e powerline). 

Maggiori lavori eseguiti: 

▪ Analisi e sviluppo di un portale e-commerce di vetture usate importate 
dall’America con area pubblica e back-office di amministrazione (ASP 
3.0 e MDB) 

▪ Analisi e sviluppo di un portale web dedicata ai professori con area 
pubblica, riservata e back-office di amministrazione e di una web 
application per conto dell’Ufficio di Educazione Fisica del USP di 
Brindisi (ex Provveditorato agli Studi) (ASP 3.0 e MDB) 

▪ Analisi e sviluppo di un’applicazione stand-alone per la gestione dei 
movimenti di magazzino provenienti da oro ed argento usati per conto 
di una gioielleria di Brindisi (VB6 e MDB) 

▪ Analisi e sviluppo di un’applicazione stand-alone per la gestione dei 
riordini dei farmaci realizzata per conto di una farmacia di Brindisi (VB6 
e MDB) 

▪ Analisi e sviluppo di un portale web con area pubblica, riservata e 
back-office di amministrazione per conto dell’Ordine dei Farmacisti di 
Brindisi (ASP 3.0 e MDB) 

▪ Analisi e sviluppo di un’applicazione stand-alone con gestione articoli 
sotto scorta, statistiche su articoli più venduti, gestione ordini con 
stampe da inviare a fornitori via fax, gestione multi listini per conto di 
un’auto ricambi. La complessità del software era quella di dover far 
gestire agevolmente oltre 30000 articoli, tra vernici, pezzi di ricambio di 
ogni marca  e modello di auto, moto e camion, gadgets, detergenti, olio 
motore, ecc. (VB6, MDB) 

▪ Analisi e sviluppo di un’applicazione stand-alone per uno stabilimento 
balneare di Ostia per la gestione degli ombrelloni con visualizzazione 
stato globale dei medesimi (occupati, prenotati, liberi) e gestione dei 
clienti e dei servizi richiesti per ogni medesimo ombrellone (numero 
sdraio, persone occupanti, dati del cliente, numero abbonamento, 
periodo di prenotazione/occupazione, ecc.). (VB6, MDB) 

▪ Analisi ed inizio sviluppo di un’applicazione relativa alla gestione dei 
preventivi per una ditta edile con gestione dei lavori, prima nota, 
calendario lavori dei dipendenti, ecc. (VB.net 2005, MDB) 

▪ Collaborazione nell’analisi e sviluppo di un’applicazione client/server 
per un grossista di frutta e verdura di Lecce per la gestione della 
propria attività con collegamento a registratore di cassa, gestione 
statistiche di vendita, emissione fatture di vendita e DDT con anteprima 
generando un file HTML temporaneo visualizzabile all’interno 



Via Fratelli Cervi, 17 
72100 – Brindisi (BR) - Italy 

Mobile 3347751065  
E-mail francesco.camassa@gmail.com 
 

Francesco Camassa 

 
dell’applicazione o esportabile (VB.net 2005 e mySQL) 

▪ Analisi ed inizio sviluppo di un’applicazione client/server con possibilità 
di sviluppo di molte features per la gestione degli studi di 
amministrazione del condominio e dei rispettivi condomini (VB.net 
2010 Express e SQL Server 2008 Express) 

▪ Analisi e sviluppo di un’applicazione stand-alone per la gestione di un 
negozio di abbigliamento multi listino, gestione delle taglie e dei colori, 
prima nota cassa, ecc. (VB6, MDB, XML) 

▪ Analisi e sviluppo di un’applicazione stand-alone per la gestione della 
prima nota cassa di una ditta edile (VB6, MDB) 

▪ Analisi e sviluppo di un portale web per la pubblicità delle strutture 
ricettive italiane e per l’assistenza alla prenotazione da parte dei clienti 
con area riservata e pubblica e pannello di back-office per 
l’amministrazione (ASP 3.0, JQuery, MDB, Javascript) 

▪ Analisi ed inizio sviluppo di un’applicazione client/server multi modulo 
per la gestione totale di un’azienda d’installazione di pannelli solari (i 
moduli sarebbero dovuti essere: amministrazione, magazzino, lavori) 
(VB6 ed  MDB  inizialmente) 

▪ Collaborazione in qualità di consulente esterno per conto di una 
importante società di Milano per l’implementazione di nuove 
funzionalità a portali web dei loro clienti in ASP 3.0 e MDB)  

▪ Collaborazione in qualità di consulente esterno per conto di Cecos 
Ischia per il recupero dati, rimozione virus ed altri problemi hardware e 
software su computers client e server 

 

12/2013-09/2014 EDM Informatica srl  Napoli 

Analista programmatore senior freelance 

▪ Responsabile tecnico area sviluppo; 

▪ Consulente applicativo e responsabile tecnico prodotti Lasersoft; 

▪ Analisi, progettazione e sviluppo verticali per software Team System in 
ambiente VB6 e database SQL Server 2008/2012; 

▪ Analisi, progettazione e sviluppo report di stampa per Team System 
Gamma Enterprise e Sprint con Crystal Report XI; 

▪ Consulente applicativo Team System Gamma Enterprise e Sprint, 
moduli magazzino e documenti; 

▪ Sviluppo software per importazione dati da software di terzi a team 
system e viceversa in VB6 e VB.net (IMPPN) 

▪ Studio VTE CRM; 

▪ Automazione di bar, ristoranti, pizzerie, pub, hotel, SPA, palestre e 
spiagge con software sviluppato da Lasersoft in qualità di consulente 
applicativo 

 

Maggiori lavori eseguiti per conto di EDM Informatica srl: 

 

▪ Sviluppo di un verticale per il distributore campano di Humana Italia 
SPA: il software, connettendosi tramite un account FTP all’intranet di  
Humana Italia SPA, scarica documenti di carico e scarico (DDT) in un 
formato proprietario e genera, nel caso di documenti di scarico, i vari 
DDT da consegnare ai vari vettori che distribuiranno la merce, con 
emissione del documento all’interno di Team System Gamma 
Enterprise (con scarico di merce e di determinati lotti all’interno del 
magazzino); oltre a questo, il software genera svariati tracciati record 
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da fornire ad Humana, contenenti: giacenze reali del singolo prodotto 
in magazzino, dati sulle consegne ai clienti (es. consegna andata a 
buon fine), dati sulle consegne al distributore da parte del fornitore (es. 
merce consegnata correttamente, un determinato prodotto non 
pervenuto o quantità non corretta, ecc.). Ambiente di sviluppo utilizzato 
VB6 e DBMS SQL Server 2012 

▪ Sviluppo di un software che consente la copia di alcuni documenti 
fiscali e di tutti i dati ad essi associati, da un database ad un altro di 
Gamma Enterprise. Ambiente di sviluppo utilizzato VB6 e DBMS SQL 
Server 2012 

▪ Esportazione dati contabili contenuti in un foglio Excel (fatture di 
vendita), nel formato utilizzato da Team System Multi per conto di una 
SPA di Avellino che altrimenti avrebbe dovuto caricare a mano oltre 
30000 fatture. Ambiente di sviluppo: VB.net 2010 

▪ Analisi e sviluppo di un nuovo CRM per la gestione delle commesse e 
delle attività presso clienti. Ambiente di sviluppo utilizzato ASP.net Web 
Forms, Vb.net 2012, Framework 4.5. DBMS SQL Server 2012. 
Componenti aggiuntivi: DevExpress. L’intera logica del software è 
contenuta all’interno di classi separate. 

 

 

12/2013-02/2015 Libero professionista  Tutta Italia 

Analista programmatore senior freelance 

 

▪ Docenza a dipendente Team System Akron srl di Ancona (AN) per 
corso di programmazione avanzato su Microsoft Visual Basic 6 

▪ Sviluppo del mio sito personale in ambiente HTML5, CSS3, JQuery, e 
Framework Bootstrap. 

▪ Analisi, progettazione e sviluppo gestionale in ambiente VB.net, 
accesso ai dati ADO.net, DB Engine SQL Server 2012 Express 
Edition, reportistica sviluppata con Crystal Report Developer Edition 
per la generazione di fatture accompagnatorie, gestione articoli e 
varianti e multi listino di vendita per conto di un’attività che si occupa 
della fornitura di prodotti alimentari a hotel e ristoranti. 

▪ Studio ASP.net MVC; 

▪ Sto progettando una nuova piattaforma e-commerce responsive 
utilizzando ASP.net MVC per il backoffice ed il framework Bootstrap 
per il front-end che dovrà sincronizzarsi con i gestionali più comuni. 

▪ Collaboro con Team System in qualità di consulente applicativo per 
alcuni loro prodotti. 

01/2015-07/2015 Global Network srl  Ischia 

Analista programmatore senior e sistemista 

 

▪ Assistenza tecnica hardware e software presso hotel, ristoranti, attività 
commerciali e studi professionali 

▪ Installazione, assistenza e formazione del personale su Ericsoft Ristò e 
su lato magazzino su Ericsoft Miami, Hotel e Suite 

▪ Realizzazione soluzioni LAN 

▪ Configurazione ed installazione Server dedicati 

▪ Analisi, progettazione e sviluppo soluzioni software (ultimo progetto per 
esportazione dati in formato Zucchetti da Lombardi srl per conto di 
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studio Brandi  

10/2015-01/2017 NewCo srl  Ischia 

Responsabile reparto IT in qualità di dipendente 

 

▪ Assistenza tecnica hardware e software personal computer e 
periferiche interne 

▪ Risoluzione problematiche informatiche sia hardware che software ad 
agenti e agenzie esterne 

▪ Organizzazione sale per meeting e convegni 

▪ Manutenzione rete LAN/WAN e server interni e cloud sia in ambiente 
Microsoft che Linux (CentOS) 

▪ Sviluppo tools interni in ambiente Microsoft VB.net 

▪ Sviluppo agenda agenti/agenzie in AspX utilizzando tecnologie quali 
Microft VB.net con Framework 4.0, Webforms, Bootstrap, JQuery, 
DevExpress e database SQL Server 2012 

▪ Sviluppo di CRM utilizzato da agenzie, agenti, backoffice interno e 
amministrazione per la gestione delle PDA di brand telefonici e energia 
in ambiente Microsoft VB.net Framework 4.0 e utilizzo di tecnologie 
quali Webforms, Bootstrap, JQuery, Devexpress completamente 
responsive.  

▪ Realizzazione di un server FTP utilizzato da agenzie e backoffice, 
utilizzato per il caricamento di Vocal e PDA. 

▪ Inizio sviluppo software gestionale in lingua inglese, in ambiente 
Microsoft VB.net Framework 4.0 WinForms, database SQL Server ed 
interfacciamento a e-commerce basato su Prestashop sfruttando i 
webservices messi a disposizione da questo ultimo. 

▪ Installazione centralini VOIP virtuali remoti basati su 
GoAutodial/Asterisk e sistema operativo CentOS collegati a tastierini 
software installati in ambiente Microsoft. 

▪ Configurazione server SFTP su server CentOS in cloud 

 

05/2017-11/2017     Services and Solution srl  Casamicciola Terme (NA) 

Sistemista senior con contratto a tempo determinato 

 

▪ Progettazione e realizzazione reti lan/wan, ponti radio, reti wi-fi presso 
hotels, ristoranti, negozi, privati ecc. 

▪ Configurazione routerboard MicroTik per suddivisione reti lan/wifi tra 
uffici, ospiti, ecc., sfruttando una o più connessione ADSL e creando il 
mascheramento della rete ed il bilanciamento delle connessioni 

▪ Installazione e configurazione telecamere e DVR HIKVision sia IP che 
analogiche 

▪ Assistenza tecnica hardware e software, anche su server in ambiente 
Microsoft presso, uffici, attività commerciali, hotels, privati, ecc. 

▪ Configurazione ed installazione firewall hardware Zyxel 

▪ Configurazione ed installazione router Zyxel, D-Link e TP-Link 

▪ Configurazione ed installazione accesspoint d-link, tp-link, ubiquiti 
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Lingue straniere Inglese scritto e parlato 

Hobbies Realizzare bonsai, la pesca, le nuove tecnologie, jogging, arti marziali, 
calcio e basket (praticarlo), la lettura, testare la sicurezza delle reti locali, 
body building. 

Interessi Tutto ciò che riguardi l’informatica 

Servizio militare Milite assolto 

Competenze ▪ Sviluppo software gestionale, servizi NT/2000, oggetti COM/COM+, 
DLL, ActiveX, intranet aziendali, webservices, CRM dedicati al 
mondo dei call center; 

▪ Sviluppo di siti web, quali: vetrine, e-commerce, portali anche per 
pubblica amministrazione, applicazioni web-based, portali turistici, siti 
di incoming; 

▪ Sviluppo sistemi e-commerce 

▪ Installazione, configurazione e sviluppo siti web/portali/blog con 
Wordpress  

▪ Realizzazione di software client/server, web-based e stand-alone;  

▪ Installazione e configurazione di reti wireless e cabless; 

▪ Assistenza tecnica hardware e software su personal computer, 
stampanti, notebook, fax, fotocopiatori; 

▪ Assemblaggio personal computer; 

▪ Installazione POS per il pagamento tramite bancomat e carte di 
credito.  

▪ Conoscenza problematiche riguardanti l’interfacciamento di software 
con registratori di cassa; 

▪ SEO; 

▪ Gestione pubblicità su Google AD-Words; 

▪ Creazione pagine FAN su Facebook e gestione relativa pubblicità; 

▪ Conoscenza problematiche riguardanti gestione inventari di negozi di 
ferramenta, negozi di abbigliamento, negozi di autoricambi, oreficerie, 
preventivi per imprese edili, fidelity card, multi punti vendita, magazzini 
virtuali, merci deperibili; 

▪ Gestione codici a barre; 

▪ Esperto nella realizzazione di portali web per la vendita auto, gestione 
agenzie di viaggio, gestione agenzie immobiliari e di gestione della 
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pubblica amministrazione (provveditorati agli studi, scuole, ecc.); 

▪ Recupero dati su supporti danneggiati, formattati o con partizioni rimosse 
accidentalmente; 

▪ Rimozione virus con riuscita al 100% (90% dei casi senza necessità di 
formattazione) anche su supporti oramai inaccessibili; 

▪ Esperto nella realizzazione di software per vertenze in ambito lavorativo, 
gestione condomini, gestione medicinali scaduti presso farmacie, 
gestione inventari per oreficerie, gestione autoricambi, gestione officine 
riparazione auto, gestione negozi di assistenza e ricambi, gestione liste 
nozze, gestione agenzie di viaggio e tour operator, gestione strutture 
ricettive, gestione magazzino, gestione inventari, gestione fatturazione, 
gestione prima nota, produttori ed installatori pannelli fotovoltaici, 
ascensoristi, agenzie teleselling e OTO, agenti D2D, soluzioni per 
distributori con magazzini in conto deposito e produttori/fornitori catene 
supermercati SISA; 

▪ Esperto installazione centralini voip in cloud basati su Goautodial e 
Asterisk.; 

▪ Esperto sviluppo CRM in cloud per la gestione di brand telefonici/energia, 
call center, agenzie Teleselling e OTO e agenti (su appuntamenti o su 
referenze),  backoffice e amministrazione; 

▪ Docente per la preparazione al conseguimento della patente europea; 

▪ Docente per corsi di programmazione ed uso avanzato pacchetto 
Microsoft Office; 

▪ Docente per corsi di assemblaggio personal computer; 

▪ Docente presso P.A. per aggiornamento su nuove procedure 
informatizzate; 

▪ Tutor presso tribunali; 

▪ Realizzazione reti su linee elettriche (Powerline); 

▪ Esperienza nella traduzione di articoli da inglese ad italiano e viceversa; 

▪ Implementazione di sistema di routing delle pagine in ambiente Microsoft 
VB.net/Webforms 

▪ Web writer. 

Linguaggi di programmazione conosciuti 

▪ Visual Basic (dalla versione 4.0); 

▪ VB.Net (fino alla 2012); 

▪ ASP; 

▪ ASPX; 

▪ HTML; 

▪ XML e XSL; 

▪ JQuery; 

▪ Javascript, VBScript e VBA. 
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Framework conosciuti 

▪ Twitter bootstrap 3 

 

 

Principali applicazioni conosciute 

▪ Microsoft Office, Adobe DreamWeaver, Microsoft Visual Studio, Adobe 
Fireworks, Adobe Photoshop, Gimp. 

 

Database conosciuti 

▪ Microsoft SQL Server (dalla 6.5 alla Express 2008), Microsoft Access, 
IBM DB2, mySQL, MSDE 

 

Tecnologie conosciute 

▪ COM/COM+; 

▪ Microsoft ActiveX Data Object (ADO); 

▪ ADO.Net; 

▪ DAO; 

▪ Socket; 

▪ ActiveX; 

▪ DLL; 

▪ UML; 

▪ Microsoft BizTalk 2000; 

▪ Active Works (system integrator); 

▪ Super Server (system integrator sviluppato dalla Eurotech SRL). 

▪ ActiveX di terze parti come ComponentOne e DevExpress 

 

Sistemi operativi conosciuti 

▪ Microsoft Windows (dalla versione 3.1); 

▪ DOS; 

▪ Linux; 

▪ BEOS. 

Altre informazioni Ho frequentato un corso sulla customizzazione di Siebel e sull’uso dei 
relativi tools di sviluppo ed un corso “sistema di qualità processo di 
sviluppo del software”. Ho collaborato diversi anni con la scuola VEGA 
(ex Prometheo) di Brindisi come docente ECDL e per corsi su ambienti di 
sviluppo, quali Microsoft Visual Basic e ASP. Tra i miei Clienti spiccano la 
Pubblica Amministrazione e grosse società anche del nord Italia. Ho 
collaborato con nota ditta di Brindisi (ex Olivetti) in qualità di consulente 
esterno, per l’installazione e l’aggiornamento di P.O.S. bancari e 
Lottomatica 

Corsi 
▪ Corso base XML 

▪ Corso customizzazione Siebel 

▪ Corso di Euromethod 

▪ VTE Workshop Online: l'efficacia della comunicazione 

▪ Corso di formazione presso Lasersoft Rimini su installazione e 

configurazione Gerì Automation 
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Francesco Camassa 

 

▪ Corso di formazione su Orderman 

▪ Corso di formazione presso Lasersoft Rimini su configurazione ed 

uso Retail Automation 

▪ Corso framework presso teamsystem pesaro 

▪ Corso avanzato sql server e crystal report presso Team System 

Pesaro 

 

 

 


