Stefano Zingarini
Product Manager - Software Architect - Computer Engineer - Professor

Chi sono
Architetto di progetti legati all’ambito dei dispositivi Mobile e del settore Enterprise IT.
Appassionato di tecnologia: sin dal ’99 ho seguito l’evoluzione del mondo Embedded,
conosciuto oggi come Mobile. Nel tempo libero oltre a coltivare diversi hobby partecipo in
modo attivo alla comunità informatica insegnando le tecnologie mobile nei curriculum
universitari o tenendo speach in conferenze sul mobile.
Ho una carriera pluriennale che copre oltre la parte tecnica anche la componente molto
importante di leadership: facilitatore di grandi team di lavoro, questa unita alle softskill
fanno corredo con l’importante esperienza come Project Manager.
DOMICILIO

*****
56124 Pisa (PI)
Italia

Curriculum Versatile: forte componente tecnica con importanti skill manageriali
Lavoro a tempo indeterminato come CTO Mobile in zona Pisa per l’azienda che realizza
prodotti software orientati a dispositivi mobile dedicati al settore Enterprise.

_________________________________
TELEFONO

*****
_________________________________

Conoscenza

Esperienza

FAX

Laurea specialistica in Ingegneria

200+ Applicazioni mobile consumer

+39 (178) 2239635

dell’informazione del settore

entertainment disponibili su Store

_________________________________

Multimedia e Sistemi Embedded è il

Mobile B2C

EMAIL

stefano@xiaprojects.com
LINKEDIN

http://it.linkedin.com/in/xiaprojects
WEBSITE

http://www.xiaprojects.com

titolo di studio con cui mi presento
dopo aver frequentato l’Istituo
Tecnico GM Montani di Fermo con
specializzazione Robotica e
Sistemi Industriali.
Diversi anni di studi orientati ai
dispositivi mobile con realizzazione

20+ Applicazioni B2B Enterprise
utilizzate da oltre 20.000 utenti
giornalieri
Product Owner di app B2C su
commessa di un grande brand
europeo (Automotive - Gamification)

accademica di robot e prototipi di

15+ Anni di esperienza nel settore

schede embedded.

Tecnologico Mobile
Docenza all’Università di Pisa

Goal

Softskill

In diversi anni di esperienza ho

Accendere la passione nei team di

guidato sia come vision sia come

sviluppo è la chiave per ottenere

scelte tecnologiche diverse

grandi risultati. La passione che ho

Soluzioni Enterprise ad oggi in

per il settore mobile è fondamentale

produzione in diverse nazioni.

per motivare e stimolare ad una

Le soluzioni presentate sono state

Salvaguardia l’ambiente
Stampa questo CV su due pagine
fronte - retro

crescita reciproca.

pluripremiate ed hanno dato la

Le softskill sono la base di un

spinta giusta a far passare le startup

project manager che porta al

con cui ho collaborato a diventare

successo i progetti in gestione.

grandi aziende. In dettaglio sotto.
“Se ho visto più lontano, è perché stavo sulle spalle di giganti” 1676, Isaac Newton
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Stefano Zingarini
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome & Cognome Stefano Zingarini
Indirizzo ***** 56124 Pisa (PI)
Telefono *****
Email stefano@xiaprojects.com
Cittadinanza Italiana
Data di Nascita ******/1980
Sesso Maschile
Patente B
SETTORE PROFESSIONALE
Product Manager e Architetto Tecnico di progetti orientati al mondo mobile B2B e B2C
Consulente IT con specializzazione infrastrutture Enterprise Mobile
Ricerca e Sviluppo nel settore dei dispositivi mobile e tecnologie pervasive consumer
Tutor e docente universitario presso l’Università di Pisa Facoltà di Ingegneria e
Scienze del’Informazione
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Data 2009 → oggi
PAGINA 1/2
Azienda Apparound, Inc.
Posizione Mobile CTO: Development Mobile Solutions B2B e B2C
Innovation Manager: Research & Business Innovation Solutions
Attività e • Progettazione e realizzazione applicazioni Mobile Cross-Platform Enterprise per
Responsabilità
Grandi Aziende internazionali
• Design & Innovation Applicazioni Mobile per Dispositivi mobile Smartphone, Tablet e
SmartWatch anche nel mondo consumer
• Team Manager di Sviluppo Mobile InHouse e OutSourcing
• Consulenza per Soluzioni Consumer Hardware e Software Embedded
• Technical Analist
• Scrum Master e Product Owner in Agile Development
• Member of C-Suite Management Team

Data 2013
Azienda Formatica SRL - Copernico
Posizione Organizzazione corso “Sviluppo Applicazioni Mobile”
Attività e • Logistica e organizzazione didattica corso in collaborazione con la provincia di Pisa
Responsabilità
Data 2012 → oggi
Azienda Università di Pisa - Dipartimento di Informatica
Posizione Docente in Sviluppo Applicazioni Enterprise - MasterApp
Attività e Corso Master: “MasterApp” orientato allo sviluppo delle applicazioni mobile
Responsabilità crossplatform anni 2012/2014/2015
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
PAGINA 2/2
Data 2008-2009
Azienda Dipartimento di Ingegneria dell’università di Pisa
Posizione Tutor Universitario
Attività e • Team Leader gruppo di lavoro di 5 figure, tra cui a 3 tesisti di Ingegneria
Responsabilità
dell’informazione, per la realizzazione di una infrastruttura di verbalizzazione esami
utilizzando dei sistemi POS, sistema attualmente in produzione presso l'ateneo di
Pisa, Brescia, Milano

Data 2007-2009
Azienda Consorzio Pisa Ricerche
Posizione Responsabile di Progetto settore Ricerca e Sviluppo
Attività e • Progettazione e realizzazione in team di sistemi embedded basati su archiettura ARM
Responsabilità
sfruttando le tecnologie: Smart Card, POS, Modem RTG, Sistemi Industriali,
Centralini

Data 2005-2007
Azienda Intellimaker srl
Posizione Sviluppatore
Attività e • Realizzazione e manutenzione di un sistema di stampa documenti in formato PDF
Responsabilità
sicuro, scalabile e ridondante. Tecnologie: Analisi Informazioni, Presentazione,
Formato Adobe PDF, Formato PostScript, Driver Windows Server, Servizi Windows
Server, Installer Windows Server.
• Automazione processo di installazione applicazioni Windows Server

Data 2000 → oggi
Azienda Libera Professione (www.xiaprojects.com)
Posizione Startupper - Consulenza IT - Consulenza Mobile - Corsi di formazione - Sistemista Enterprise
Attività e • Progettazione e consulenza sulla realizzazione di servizi e applicazioni Mobile (iOS,
Responsabilità
Android, BlackBerry, Windows Phone, Symbian) supporto e strategie di marketing
per Store Mobile
• Realizzazione di oltre 200 Applicazioni per il mondo consumer disponibili su Store
Mobile e Desktop
• Progettazione e Realizzazione infrastrutture Server per la distribuzione di informazioni
a supporto di client mobile
• Redazione di un Business Plan preliminare all’incubazione
• Progettazione e Realizzazione di sistemi Embedded per il mondo Consumer
• Progettazione e Realizzazione di Totem per advertising per il mondo B2B
• Team Manager di gruppi di lavoro Junior, Senior, Outsourcing

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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Data 2011
Qualifica Certificazione ISIPM Base
Competenze Certifica conoscenze base di contesto, tecnico metodologiche, manageriali,
comportamentali per svolgere l'attività di Project Manager. Certificazione propedeutica
al conseguimento di PMP (Project Manager Professional) e PMI (Project Management
Institute), Certificazioni Livello A,B,C dell'IPMA.
Organizzazione Istituto Italiano di Project Management
Data 2010
Qualifica Corso “Anche tu Architetto Software”
Competenze Corso di 130 ore sulle nuove tecnologie informatiche.
Approfondimenti di Microsoft Visual Studio 2010, tenuto da Dino Esposito MVP
Organizzazione Provincia di Pisa - Copernico
Data 2007-2008
Qualifica Laurea Specialistica 2° Livello Ingegneria Informazione: Informatica Embedded
Tesi Sistemi industriali: POS con applicazione alla verbalizzazione esami universitari UNIPI
UNIBO UNIMI UNIBS
Organizzazione Ateneo di Pisa - Facoltà di Ingegneria
Data 2004-2005
Qualifica Cisco Certified Network Associate (CCNA®)
Competenze Certifica l’abilità di installare, configurare, utilizzare e risolvere problematiche inerenti a
switched & routed networks di medie dimensioni
Organizzazione Cisco Systems & Dipartimento Ing. Informatica Pisa
Data 2003-2004
Qualifica Qualifica: Gestione dei servizi e della sicurezza della rete aziendale
Competenze Progettazione e gestione di servizi per le aziende basati sulla tecnologia Internet.
Gestione dell'informazione in ambito aziendale. Gestione informatizzata dei processi
aziendali. (Esperienza Mobile Windows CE)
Organizzazione Dipartimento di Ingegneria di Pisa con Stage pratico Vision 2000 Polo tecnologico

Data 2002-2003
Qualifica Master Triennale: PROGRESS “Sicurezza web e Servizi Internet”
Competenze Progettazione e gestione di servizi per le aziende basati sulla tecnologia Internet.
Gestione dell'informazione in ambito aziendale. Gestione informatizzata dei processi
aziendali. (Esperienza Mobile Windows CE)
Organizzazione Dipartimento di Ingegneria di Pisa con Stage pratico Vision 2000 Polo tecnologico
Data 1999-2000
Qualifica Diploma: Istituto Tecnino Industriale Statale “Montani”, Fermo (FM) indirizzo
Robotica
Competenze Progettazione e gestione di servizi per le aziende basati sulla tecnologia Internet.
Gestione dell'informazione in ambito aziendale. Gestione informatizzata dei processi
aziendali. (Esperienza Mobile Windows CE)
Organizzazione Dipartimento di Ingegneria di Pisa con Stage pratico Vision 2000 Polo tecnologico
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua Italiano
Seconda Lingua Inglese

• Comprensione - Ascolto (C2) / Lettura (C2) : Ottimo
• Parlato - Interazione (C2) / Produzione (C1) : Ottimo
• Scritto (C1) : Ottimo
CAPACITÀ’ E COMPETENZE
SOCIALI & ORGANIZZATIVE

Gli anni di esperienza maturata sul campo sia Enterprise che nell’ambito universitario
(come docenza) mi hanno fatto sviluppare e consolidare un approccio costruttivopropositivo che contraddistingue la mia presenza nel lavoro di gruppo.
Ascoltare, proporre, collaborare, razionalizzare fanno parte della mia indole, ho la
capacità di capire l’anello debole di un progetto e grazie alle mie softskill e alle
competenze tecniche riesco a ridurre la criticità vista trasmettendo motivazione e
sicurezza.
Gli studi di Project Management e degli elementi base di PNL mi hanno aiutato a
completare la mia formazione nell’ambito della gestione/lavoro in team.

CAPACITÀ’ E COMPETENZE
TECNICHE
INFORMATICHE

Consulenza, Marketing & Vendita Mobile
• Analisi di mercato e progettazione di applicazioni destinate ad Apple AppStore,
Android Market, Microsoft Marketplace - Windows Store - Windows Desktop App,
BlackBerry Appworld (B2C)
• Gestione del ciclo di vita del prodotto mobile (B2C e B2B)
• Uso dei Social Media e PR nel lancio degli applicativi (B2C)
• SEO & SEM
• Consulenza Brevetti Software
• Consulenza Management
• Consulenza Product Vision & Strategy
Docenza
• Sviluppo applicazioni mobile B2C Consumer e B2B Enterprise
• Tecniche di programmazione sicura e OOP
Strumenti
• Project Management: PWA, TFS, MS Project, ActiveCollab, BaseCamp, Slack
Progettazione
• Sistemi di firma digitale per dispositivi Mobile (Tablet, Penne, PDF, Integrazione con
sistemi Certificati, es. XYZMO, Namirial e Docusign)
• SmartCard e sistemi di protezione SSL - Javacard
• Progettazione e realizzazione Applicazioni Mobile Multipiattaforma sfruttando
strumenti di sviluppo nativi (cit. dei principali: Apple iOS, Android, BB10, WinRT)
• Agile Development
• Tecnologie Internet (Networking tra cui SSL, SOAP, ASMX, VCF, AXIS, WebSocket,
REST, HTML5 ES6, Javascript Frameworks)
• System integrator (SalesForce, Siebel, TFS, AdHoc, SAP, ESB)
• Dispositivi Embedded Assembler e prototipazione circuiti (anche con sensori)
• POS ARM (ELF ed altri uCPU)
• Realtà aumentata e modelli 3D su dispositivi mobile
• Realizzazione protocolli Bluetooth Low Energy (BLE) per dispositivi embedded e
dispositivi Mobile
• Mappe e Sistemi di Navigazione per dispositivi mobile consumer
Social Media API
• Facebook, Twitter, Foursquare
• Google, Yahoo, Microsoft Bing
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CAPACITÀ’ E COMPETENZE
ARTISTICHE & VARIE

Design Volantini e Interfacce mobile come hobby usando Adobe Photoshop
Fotografo amatoriale con diversi attestati di corsi di fotografia http://www.flickr.com/
photos/29634246@N05/
Sommelier 3° livello: iscritto all’Associazione Italiana Sommelier (AIS)
Barman certificato: iscritto alla Federazione Italiana Barman (FIB)
Ballerino amatoriale di Tango Nuevo, Tango Argentino, Salsa Cubana, Salsa Portoricana
Radiamatore con licenza ordinaria

ESPERIENZE & AWARDS

Mobile Awards
La carriera come speaker è iniziata nel 2006 quando mi hanno contattato per
partecipare come ospite d’onore ad un convegno in tema Linux. In quei tempi mi
occupavo di innovazione nel ramo delle interfacce grafiche di Linux. Lavoravo per dare
un tocco di classe all’esperienza di un utente comune che utilizza Linux, i progetti
derivati dalle idee ritenute all’inizio “rivoluzionarie” erano stati diretti da me e
successivamente sviluppati dalla facoltà di Ingegneria francese.
Tutti i giornali europei hanno parlato delle mie idee e poco dopo grandi distribuzioni di
rilievo le avevano integrate! Ancora oggi possiamo vedere le idee e gli sviluppi fatti allora
sotto forma di “effetti” grafici 3D e realtà aumentata dei desktop di Linux.
Successivamente... I risultati si raggiungono sempre in team: il mio team è formato da
persone che condividono le stesse passioni e un pizzico di vena artistica per dare quel
tocco di classe alle nostre invenzioni!
Applicazione “Meteo360” progettata da me e prodotta insieme al team di XiaProjects è
stata:
✦ prima
✦ nella

per una settimana nella sezione Italiana Apple App store sezione Meteo

top 10 vendite Worldwide Meteo per 1 mese

Il Team Xiaprojects è stato ospite per 2 anni consecutivi all’evento WhyMCA Mobile
come speaker, cui ho partecipato attivamente tenendo gli speech:
✦ 2010

- Augmented Reality su iPhone - Il caso Meteo360

✦ 2011

- Tiyla: Mobile Translation System in Crowdsourcing

Tecnologia di riconoscimento facciale crossplatform Mobile e streaming musicale
✦ 2012 WHYMCA Hack Italy Primo Premio
Utilizzando il Kinect e tecnologia mobile abbiamo realizzato un mini videogame per
disegnare nell’aria:
✦ 2012

Codemotion Roma Primo Premio categoria sponsor Microsoft

✦ 2012

Codemotion Roma Primo Premio categoria sponsor Intel

Ad oggi seguo lo sviluppo e il marketing di diverse app consumer orientate alla
gamification e al mondo social con integrazione Wearable e Mobile Pervasive
Nell’ambito Enterprise durante la collaborazione con il CPR ho affrontato tematiche
legate alla sicurezza con applicazioni legate alle SmartCard: coordinando soluzioni
adottate da Telecom Italia. Inoltre, come TL ho coordinato lo sviluppo della
digitalizzazione degli statini degli esami per 5 atenei italiani.
In Apparound Inc. abbiamo realizzato diverse applicazioni mobile pluri-premiate
orientate a migliorare le performance di tutta la forza vendita di diverse Corporate.
✦ Applicazione

Vodafone Group SAPP (r) distribuita in 37 nazioni con integrazione
SalesForce e 1SF

✦ Applicazione

Vodafone IT TuttoInTasca (r) in varie declinazioni per i canali di vendita
con integrazione a sistemi ESB, CreditCheck, Mobile Payment, Digital Signature

✦ Applicazioni

Vodafone IT SmartApps (r)

✦ Applicazioni

per la firma digitale di contratti usando Tablet

✦ Applicazione

per il consumer di tipo Automotive sviluppata su commessa di Brand
Multinazionale

✦ Applicazioni

dedicati a clienti business fruibili dal mondo consumer

✦ Applicazioni

per la rendicontazione della forza vendita e analisi dei KPI

✦ Applicazioni

dedicate ad enti pubblici, ad esempio ASL e Protezione Civile

✦ Applicazione
✦ Applicazioni

dedicate agli shop per completare transazioni economiche

dedicati a clienti business EATALY, Diasorin, Expert, Softec
Per maggiori informazioni: http://www.apparound.com
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
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