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Nome Eros 

Cognome Ravera 

Nascita Cuneo, 20 maggio 1986 

Cittadinanza Italiana 

Indirizzo Via San Giuseppe, 8 – Fossano 

Codice fiscale RVR RSE 86E20 D205 Y 

Telefono +39 366 193 8083 

Email eros.ravera@gmail.com 

PEC eros.ravera@pec.it 

 

CURRICULUM VITÆ DI EROS RAVERA 
 

 

 

 

ISTRUZIONE 

Diploma P.E.T. (Preliminary English test) con esito Pass with merit (punteggio >85%) conseguito nel 

marzo 2005. 

Nuova ECDL Specialized (modulo IT-Security), con Skills Card #2245639 del 22/1/2019. 
 

Diploma di perito informatico con voto ottantatré/100, conseguito presso I.I.S. «G. Vallauri» di Fos- 

sano il 4 luglio 2005. 

Laurea di 1º livello in Informatica con voto cento/110, conseguita presso Università di Torino il 2 

dicembre 2010. 

 

 
IMPIEGO ATTUALE 

Dal 10 settembre 2018: collaborazione – dapprima full-time, ora occasionale – con l’azienda Giovanni 

Accinni s.r.l. di Rosta (TO), che lavora nel settore automobilistico, specializzata in strumenti di diagnosi 

e elettronica in generale per automobili. 

 

 

IMPIEGHI PRECEDENTI 

Giugno ÷ luglio 2004 
 

Stage scolastico presso Microplus Informatica s.r.l. di Marene (CN). 
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Luglio ÷ settembre 2006, Luglio ÷ settembre 2007, Luglio ÷ settembre 2008 

Lavoro come addetto alle macchine a controllo numerico presso O.C.M. di Dematteis s.n.c. di Fossano. 

L’azienda si occupa di carpenteria pesante in acciaio. 

 

Ottobre 2008 ÷ marzo 2009, febbraio 2010 ÷ giugno 2010 

Borse di collaborazione part-time presso l’università di Torino, con le mansioni di assistente di labo- 

ratorio informatico e addetto ai servizi della biblioteca. 

Marzo 2009 ÷ giugno 2009 

Docente di Informatica presso l’istituto superiore «Giancarlo Vallauri» di Fossano. Insegno informa- 

tica al triennio di informatica. 

Febbraio ÷ aprile 2011 

Programmatore Java e PL/SQL presso Tesi s.p.a.. 
 

Sviluppo di un grande gestionale desktop/server destinato ad alcune catene GDO. Ero sotto la super- 

visione di un programmatore “senior”. 
 

Giugno 2011 ÷ maggio 2012 

Programmatore presso Etinet s.a.s. di Savigliano. 
 

Tra le altre mansioni, ho collaborato alla creazione del “social network” per aziende http://worke- 

tin.com. prima del rilascio, e ho prodotto una applicazione per Android 2.3. Un’altra mia attività fu 

l’assistenza ai clienti per i servizi di hosting web e mail. 

Ero assistito da un programmatore “senior”. 
 

Luglio 2012 ÷ settembre 2014 

Programmatore C# con Microplus s.r.l. di Marene. Microplus è specializzata in timing e data processing 

di eventi sportivi di livello nazionale e internazionale. 

Io e un altro programmatore abbiamo proseguito lo sviluppo di un software che esula dal core busi- 

ness aziendale: “ML Agenda Legale Elettronica”, un prodotto iniziato nel 2005 destinato soprattutto 

ad avvocati, ma anche a ingegneri e periti, che tra le altre funzioni permetteva loro di interfacciarsi 

con i server di tribunali e procure per caricare atti processuali, dell’ambito della riforma “Processo 

Civile Telematico”. Il prodotto era di proprietà di un cliente romano, che rivendeva licenze fissandone 

il prezzo autonomamente. 

Settembre 2014 ÷ Maggio 2016 

Programmatore C# full-time presso LogIT Consulting s.r.l. di Torino. 

Realizzo pagine web facenti parte dei gestionali interni di Reply e BasicNet, e proseguo lo sviluppo 

di un programma desktop per gestione di mezzi, personale e parcheggi per l’azienda di trasporti tori- 

nese GTT. Ero subordinato a un programmatore senior. 

http://worketin.com/
http://worketin.com/
http://www.microplus.it/index.htm
http://logitconsulting.it/
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Maggio 2016 ÷ Giugno 2016 

Sviluppatore Instant Developer con Giemme Informatica s.r.l. di Fossano. 
 

Proseguo, in autonomia, lo sviluppo di un gestionale per contabilità, turnazione del personale, con- 

suntivazione, fatturazione e rendicontazione usando lo strumento Instant Developer per progetti 

mobile e mobile offline. 

Gennaio 2017 ÷ Marzo 2017 

Dipendente full-time presso Ulixe Solutions, che si occupa di consulenza alle grandi aziende informa- 

tiche. 

Collaboro con Reply (presso la sua sede) nel team di sviluppo e manutenzione del portale collaboratori 

e periti di Reale Mutua Assicurazioni. 

Aprile 2017 ÷ Maggio 2017 

Collaboratore full-time presso Leonardo Web s.r.l., con sede a Manta (CN). 
 

Rifacimento in ASP.Net di Quaderno Di Campagna, un gestionale precedentemente in ASP “classico” 

dedicato ad agricoltori e cooperative agricole che li aiuta a gestire trattamenti e raccolti, e ad ottenere 

e mantenere le certificazioni di qualità. 

Settembre 2017 ÷ Aprile 2018 

Programmatore industriale C++ presso Delsy s.r.l. di Fossano (CN). Delsy si occupa di realizzare il soft- 

ware per la calibrazione e l’utilizzo delle calandre e curvatrici prodotte da MG s.r.l.., nonché di realiz- 

zarne integralmente quadri elettrici e impianto elettrico/elettronico. Ero inserito nel team R&D as- 

sieme ad un ingegnere informatico e un ingegnere elettronico. 

Gennaio 2018 ÷ Luglio 2018 

Docente a tempo pieno all’istituto superiore «Vallauri» di Fossano (CN). Insegno Tecnologie e pro- 

gettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni per il triennio informatico, Informatica per il 

Liceo Scientifico Scienze Applicate. 

Novembre 2018 ÷ Aprile 2019 

Assistente tecnico-informatico presso la scuola superiore «Aimone Cravetta» di Savigliano. 

 

 
COMPETENZE 

 Ottima conoscenza dell’inglese; discreta comprensione del francese scritto (attitudine all’uso delle 

lingue straniere). 

 Conoscenze informatiche che comprendono: 

 Java SE 6 a livello intermedio 

 C# desktop e web a livello intermedio 

http://www.giemmeinformatica.it/
http://www.leonardoweb.eu/
http://www.delsy.it/
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 Android 4.4 a livello intermedio 

 HTML/CSS/jQuery a livello intermedio 

 T-SQL a livello intermedio 

 Instant Developer 

 SQL Server 2016 (compresi trigger e procedure T-SQL) 

 Voglia di apprendere e lavorare in ambiti multidisciplinari. 


