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INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome Matteo Mazzi 

Indirizzo 
Via Don Giovanni Calabria, 11 37026 Balconi di 

Pescantina (VR) 

E-mail 

 

Telefono 

mmazzi@optisoft.it 

393-9129492 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita La Spezia – 2 Aprile 1983 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

Date (da 2004 a oggi) Lavora presso la società Optisoft Srl, Via Sobborgo Spina, 

37 - 19038 Sarzana (SP) partecipando a vari progetti, 

come di seguito descritto. 

 

Durante la progettazione, l’analisi preliminare e di dettaglio 

dei diversi progetti, sono state adottate tecniche standard di 

Ingegneria del Software, con particolare approfondimento 

su tutte le fasi che caratterizzano il ciclo di vita. A seconda 

dell’ambito operativo e della documentazione fornita dal 

committente sono stati adottati diversi modelli tra i quali: 

 Modello a cascata 

 Modello a prototipo 

 Modello a spirale 

 Modello agile  

Attività Svolte 

 Piattaforma Doganale Unica: progettazione e 

realizzazione di un sistema informatico per la 

realizzazione di una single-window per la gestione 

di: 

o Dichiarazioni Doganali 

o Dichiarazioni Sommarie 

o Manifesto di Arrivo 

o Manifesto di Partenza 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

Responsabilità 

 



o Depositi (Temporanea Custodia, Doganale 

Privato, IVA, Merce Comunitaria) 

o Accise 

Tecnologie Utilizzate: HTML e framework 

opensource di jquery e javascript per la 

realizzazione del front-end. Utilizzo di 

comunicazione Rest, SOA, SOAP, per la 

comunicazione tra Front-end e back-end, il back-

end sviluppato in java, utilizzando come 

database Sql Server (Modello a Spirale) 

 Sviluppo di Portale Web per Terminal SECH: 

sviluppo di un portale web per il Terminal Sech di 

Genova: Sviluppo dell’interfaccia in HTML + CSS 

+ Javascript per la parte di presentazione del portale, 

utilizzo di java per la parte di back-end per 

elaborazioni, gestione informazioni e accesso al 

database (database utilizzati Oracle e PosgreSQL) 

 Travel T&T (Tracking and Tracing): analisi 

progettazione e realizzazione del prodotto Travel 

T&T per la supervisione e il monitoraggio di flotte 

di mezzi. Tale progetto è stato realizzato con 

tecnologia ASP .NET, in linguaggio C#, utilizzando 

come database Microsoft SQL Server (Modello a 

Cascata) 

 Travel TSP  Travelling Salesman Problem: 

realizzazione del prodotto Travel TSP per 

l’ottimizzazione della sequenza di consegna. Tale 

progetto è stato realizzato con tecnologia ASP .NET, 

in linguaggio C# e VB6, utilizzando come database 

Microsoft SQL Server (Modello a Cascata) 

 Travel Planning & Distribution: Gestione 

installazione, assistenza e implementazioni 

evolutive, con particolare riguardo alla gestione del 

Import/Export dati (Interfacciamento AS/400, SAP 

R/3, ADHOC ed altri sistemi ERP) (Modello a 

prototipo e Agile a seconda della azienda interessata 

dal progetto) 

 SIS.TE.MA: realizzazione di un prototipo insieme al 

personale di Nethun, per il progetto SIS.TE.MA Il 

software, sviluppato in C# utilizza un DB Oracle 

condiviso con il sistema LogIS, in esso sono state 

sviluppate funzionalità per la l’estrapolazione dei 

dati da Bollette Doganali, MMA, loading list per 

produrre prontezza doganale e MMP. Tale progetto 

è stato realizzato come applicativo di rete 

(Architettura SOA), applicazione Web Form di tipo 

ASP .NET, in linguaggio C#, (Modello a Spirale) 

 Progetto SlimPort: progetto Nazionale relativo alla 

logistica portuale e interportuale, moduli sviluppati: 



o SlimGate: analisi progettazione e sviluppo di 

interfacce utente per la gestione della 

temporanea custodia, tecnologia utilizzata 

Html, javascript (jquery) 

o SlimSea: analisi progettazione e sviluppo di 

applicazione web per la gestione di un 

terminal container, con gestione navale, 

ferroviaria e stradale gestendo problematiche 

legate alla mappa del rischio del piazzale e al 

trasporto delle merci pericolose interne. 

Tecnologie utilizzate Html, javascript 

(jquery), Asp.Net, Sql Server 2008  

 SGD Sistema Gestione Doganale: analisi, 

progettazione e realizzazione del sistema per la 

produzione in automatico del Manifesto Merci In 

Partenza. Il software è stato installato ed è operativo 

presso l’Autorità Portuale di Venezia. Tale progetto 

è stato realizzato come applicativo di rete 

(Architettura SOA), applicazione Web Form di tipo 

ASP .NET, in linguaggio C#, utilizzando come 

database Oracle (Modello a Spirale) 

 Sistema EDI: analisi, progettazione del sistema per 

l’automazione dei flussi dell’Autorità Portuale di 

Venezia da e verso il consorzio dei Piloti e VTP 

(Venezia Terminal Passeggeri). Tale progetto è stato 

realizzato come applicativo di rete, Biztalk2009, 

utilizzando come database Oracle. (Modello a 

Cascata) 

 Progetto Artemis - Progetto Europeo 

sull’intermodalità: analisi creazione e sviluppo di 

Web Application per la pianificazione di viaggi 

intermodali. Hanno avuto particolare rilevanza 

all’interno del progetto le seguenti tematiche: 

o Multi Cartografie (fluviali, marittime, stradali 

e ferroviarie) 

o Algoritmi di ottimizzazione 

o Sviluppo di interfacce web con controlli 

basati su html e javascript (jquery) 

 Turni2005 - Sistema Chiamata Lavoratori Portuali: 

analisi, progettazione e realizzazione di un 

applicativo per l’ottimizzazione dell’assegnazione 

degli operatori portuali alle relative mansioni per la 

società Compagnia Lavoratori Portuali (CLP) di 

Spezia. Tale programma è stato sviluppato in 

linguaggio C# sfruttando la tecnologia Microsoft 

.NET. (Modello Agile) 

 Where - Sistema di rilevazione autobus: 

partecipazione alla realizzazione di un sistema di 

rilevazione delle posizioni, e relativo stato, dei mezzi 



della società pubblica Azienda Comunale Trasporti 

Savonese (ACTS) di Savona. Tale programma è stato 

sviluppato in linguaggio C#, sfruttando la tecnologia 

Microsoft .NET. (Modello Agile) 

 ROP- Rilevamento Ore Presenza: Sviluppo di 

un’applicazione Web (ASP .NET) per l’inserimento 

e la successiva codifica nel programma paghe dei 

cedolini di presenza, con l’invio di appositi moduli 

via fax, successivamente elaborati con software 

OCR. (Modello a Cascata) 

 UTF Notiziario Informatico dei Segnalamenti: 

Analisi progettazione, e realizzazione del software per 

la gestione del notiziario informatico relativo ai 

segnalamenti a mare per l’Ufficio Tecnico Fari della 

Marina Militare di Spezia. Tale programma è stato 

sviluppato in linguaggio C#, sfruttando la tecnologia 

Microsoft .NET.(Modello Agile) 

 Progetto HealthShip (Sistema di manutenzione 

preventiva per le navi): sviluppo programma 

software realizzato per Wartsila che permette di 

realizzare la manutenzione preventiva delle navi, 

grazie all’ausilio di grafici di grande impatto visivo. 

Sviluppato in tecnologia ASP .NET, architettura 

SOA. (Modello Agile) 

 Travel Cont: ho contribuito all’analisi, alla 

progettazione e alla realizzazione del sistema per 

l’interporto di Bologna con lo scopo di migliorare i 

flussi di lavoro, l’allocazione delle aree interportuali 

e la gestione dello Yard Management. Il software è 

stato sviluppato ulteriormente per le installazioni di 

Jesi Interporto, Interporto d’Abruzzo, Interporto di 

Collesalvetti, Porto di Gioia Tauro (dove il sistema è 

stato inserito all’interno di un sistema 

multipiattaforma realizzato con la collaborazione 

dell’Università di Rende, Cosenza). Travel Cont è 

stato realizzato come applicativo di rete 

(Architettura SOA), una applicazione di tipo Web 

Form di tipo ASP .NET, Tecnologia Silverlight, 

linguaggio C#, utilizzando come database Microsoft 

SQL Server (Modello a Spirale) 

 T-Rail: analisi, progettazione e realizzazione 

modifiche del Sistema T-Rail per la creazione e la 

gestione dei turni dei dipendenti dell’azienda Metro 

Campania Nord Est per i depositi Metropolitani e 

Ferroviari. Il sistema è stato interfacciato con il 

programma di creazione delle buste paga. Tale 

progetto è stato realizzato come applicativo di rete in 

architettura SOA, applicazione Web Form di tipo 

ASP .NET, in linguaggio C#, utilizzando come 

database SQL Server (Modello Agile). 



 E-Portal:  Creazione di Portale web per Autorità 

Portuale di Spezia con modifica di skins tramite 

utilizzo di css.  

Ho svolto attività di consulenza nelle seguenti aziende: 

Elsag S.p.A. 

Corso Crystal Report XI. Ho tenuto corsi di Crystal Report 

XI, mirando soprattutto alla formazione di personale per 

l’utilizzo avanzato dell’applicazione, con particolare 

attenzione all’impiego delle nuove funzionalità del 

programma rispetto alle versioni precedenti. 

 

Per studio e interesse personale ho avuto modo di utilizzare 

e approfondire parzialmente la tecnologia Java (J2EE) 

tramite l’utilizzo di NetBeans ed Eclipse per: 

 Sviluppo gioco di rete bi-dimensionale con 

tematiche di concorrenza 

Sviluppo applicazioni per dispositivi mobili 

 Windows Mobile 5 e superiore (con utilizzo di 

Silverlight per i nuovi dispositivi) 

  Blackberry (Linguaggio like C)  

I sistemi sopra elencati sono stati inseriti all’interno di 

flussi aziendali pre-esistenti, a tal proposito sono stati 

implementati meccanismi di interfacciamento da e verso 

sistemi ERP, sistemi di contabilità e magazzino quali: 

 AS/400 (ERP e contabilità) 

 AdHoc Enterprise e Revolution (ERP e contabilità) 

 xByte (paghe e contabilità) 

 Gemma (Magazzino) 

 

Per le fasi di analisi e progettazioni sono stati realizzati 

scemi UML2.0 di tipo 

 Entità Relazione (schemi ER) 

 Use Case 

 Flow Chart 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

Nome e tipo di istituto  di 

istruzione o formazione 

Laurea: laurea in Informatica Applicata conseguita presso 

l’Università degli Studi di Pisa con la votazione di 110 e 

lode 

Diploma: Perito Informatico conseguito presso l’Istituto 

Tecnico Industriale Statale “G. Capellini” di Spezia con la 

votazione di 100/100 

Qualifica conseguita 



  
CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI  

  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA Inglese 

  

ALTRE LINGUE  

  

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Scolastica 

Capacità di espressione orale Buona 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 
  

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

Ottime: grazie al continuo e prolungato interfacciamento 

con clienti, fornitori e colleghi sono state sviluppate 

ottime capacità relazionali indispensabili per la buona 

riuscita di progetti che coinvolgono più attori eterogenei. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE 
  

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 

a casa, ecc. 

Buone: sono state sviluppate buone capacità nella gestione 

delle risorse e nella pianificazione delle stesse sia in fase 

di sviluppo sia in fase di analisi e stima di budget. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE Linguaggi di programmazione: Java, C, C#, VB6, 

VB.NET, ASP.NET, AJAX, jQuery, Javascript 

Sistemi Operativi: Windows Xp, Windows 2003, Vista, 

Windows 7, Windows 8, Windows 10 

Ambienti di sviluppo: Microsoft Visual Studio .NET 

(2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2013,2015), Eclipse,  

Database: Oracle, Microsoft SQL Server (2000, 2005, 

2010, 2012,2014), Microsoft Access, PostgreSQL, 

MySQL 

 

 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE  

ARTISTICHE  



  

Musica, scrittura, disegno, ecc.  

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   
  

Competenze non precedentemente 

indicate. 
Disponibile a trasferte 

  

PATENTE O PATENTI B 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  

ALLEGATI  
 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ( D.Lgs 196/2003). 


