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Società: IBM 

Ruolo: IT Solution Architect – Technical Leader 

Ambito: Cognitive - Enterprise Services - Web Technologies 

 
 
 
 

“ Affascinato da sempre dalla tecnologia, dall'innovazione e dalla ricerca, 
coltivo la mia passione giorno dopo giorno 

cercando ispirazione nelle nuove sfide e nei nuovi traguardi. 
Ritengo di essere una persona fortunata 

perchè sono riuscito a fare della mia passione una professione. 
La mia passione mi spinge ad essere curioso, ad approfondire, ad imparare. 

Credo moltissimo nel lavoro in team e cerco di dare il massimo 
per trasmettere e condividere passione ed esperienza con le persone che mi circondano. “ 

 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Domicilio Milano, Italia 
Tel (+39) 320 7254755 
Mail manettasergio@gmail.com 
Luogo di nascita Agrigento, Italia 
Data di nascita 27 Giugno 1988 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

ITALIANO Madrelingua 
INGLESE Professionale 

FORMAZIONE 

2011 – 2013 Ingegneria Informatica 
 Laurea Magistrale 
 Politecnico di Torino 

2006 – 2011 Ingegneria Informatica 
 Laurea Triennale 
 Università degli studi di Palermo 

COMPETENZE TECNICHE 

OTTIMO: NodeJS, TypeScript, JavaScript 
Java EE, Java Spring, JSP 
Oracle SQL, PL\SQL, MySQL, DB2, Redis 
Microsoft SQL (MSSQL) 
C, C++, C#, Microsoft .NET 
PHP, HTML, CSS 
SOA, WebServices (REST, SOAP) 
Eclipse, Git, IntelliJ Idea, VsCode, Tomcat 

BUONO:   Kubernetes, Docker 
Hibernate 
Bootstrap, Angular 
ReactJS, ReactNative, Redux 
MongoDB, SQLite, PostgreSQL 
jQuery, Ajax 

 
 
 

 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

IBM Global Business Service, Milano (Italia) 
ott 2015 – attuale 

 WindTre 
IT Solution Architect – Technical Leader 
Coordinamento di un team di sviluppo per la progettazione e la realizzazione di componenti a microservizi 
finalizzati ad offrire le funzionalità della piattaforma cognitiva IBM Watson nel contesto di un cliente telco. 
 



 CheBanca! – Gruppo Mediolanum 
IT Solution Designer – Technical Leader 
Progettazione e realizzazione di un soluzione fully cloud-based finalizzata ad offrire le funzionalità della 
piattaforma cognitiva IBM Watson nel contesto di un cliente bancario. 
 

 AGID – Agenzia per l’Italia Digitale (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
Software Engineer – Full-Stack Developer 
Collaborazione con il team AGID (Ministero dell'interno) per la realizzazione di un'innovativa applicazione 
mobile destinata a 30 milioni di cittadini in Italia, che consente di poter usufruire dei servizi offerti dalla pubblica 
amministrazione. https://io.italia.it (OpenSource). 
 

 Banca Intesa SanPaolo – Banca IMI 
Technical Leader - Full-Stack Developer 
Progettazione e realizzazione di due web application realtime integrate con IBM Algorithmics, finalizzate a 
supportare i processi di Risk Management IT di un importante gruppo bancario. 
 

BV Tech, Milan (Italy) 
feb 2014 – oct 2015 (1 anno 9 mesi) 
 

 ENI S.p.A. 
Business Analytics Architect for Hewlett-Packard 
Progettazione e realizzazione di una piattaforma di Business Intelligence & Analytics basata su SAP 
BusinessObject che consente, attravero un processo ETL opportunamente definito, di effettuare un'analisi 
intuitiva e precisa dei dati di reportistica dei processi di service management aziendali. 

 

 ENI S.p.A. 
Technical Product Specialist for Hewlett-Packard 
Installazione, configurazione e customizzazione della piattaforma HP Service Manager, una soluzione software 
in grado di supportare e agevolare i processi ITIL delle società clienti. 

 
 
Libero Professionista, Agrigento (Italy) 
2004 – 2013 (9 anni) 
 

 Libero Professionista ICT 
Web Designer and Software Developer 
Progettazione e sviluppo di software gestionali e piattaforme web per piccole\medie imprese, finalizzati alla 
promozione e al miglioramento dei servizi offerti e delle attività svolte. 
Progetti più significativi: 
- Realizzazione di una piattaforma desktop per l’analisi realtime dei mercati finanziari, utilizzata come strumento 
operativo per le attività di trading online. 
- Realizzazione di una piattaforma web per conto di uno studio di amministrazione condominiale, in grado di 
consentire ai clienti di accedere e gestire la propria situazione contabile e finanziaria. 
- Realizzazione di piattaforme eCommerce per clienti interessati a promuovere e vendere prodotti e servizi. 

 


