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E-mail: henomis@gmail.com
Blog: http://henomis.wordpress.com
Consulting: http://opsys.dragas.org

Informazioni personali:

• Nato il 07/11/1979 a San Benedetto del Tronto (AP);

• Stato Civile: coniugato

• Servizio Militare: Dispensato dalla legge n. 226 del 23/08/04 che sospende al 1 gennaio 2005 la chiamata
al servizio di leva obbligatorio.

Posizione attuale:

• Impiegato presso Inim Electronicsa come Embedded System Specialist.

• Consulente informatico freelance.

• Project Manager e sviluppatore del progetto FlatNukea.

Formazione:

• 23 Marzo 2005: Laurea in Informatica (5 anni, vecchio ordinamento) presso la facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali di Bologna

• 1998: Diploma di Maturità Scientifica conseguita al Liceo Statale B. Rossetti di San Benedetto del Tronto
(AP)

Esperienze lavorative:

• 2006-oggi: Embedded System Specialist presso Inim Electronics (Monteprandone, AP).

– Studio, progettazione e realizzazione di uno stack Token-Ring su bus RS485, microcontrollore
Renesas H8SX (Hornet®a).

– Studio, progettazione e realizzazione di SmartLANa, sistema GNU/Linux embedded per il con-
trollo remoto dei sistemi SmartLoop (Janus®a).

– Sviluppo librerie WIN32 per il protocollo di comunicazione TCP/IP di SmartLAN.

– Studio, progettazione e realizzazione di SmartLAN/Ga sistema GNU/Linux embedded per il con-
trollo remoto dei sistemi SmartLiving.

– Sviluppo librerie WIN32 e GNU/Linux per il protocollo di comunicazione TCP/IP di SmartLAN/G.
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– Studio, progettazione e realizzazione del dispositivo multimediale GNU/Linux embedded Evolutiona

per il controllo domotico dei sistemi SmartLiving.

• 2008-oggi: Consulente informatico freelance.

– Varie collaborazioni per sviluppo software con privati/aziende.

– Varie collaborazioni con associazioni/cooperative per la realizzazione di corsi informatica libera e
GNU/Linux.

– Varie consulenze per la messa in sicurezza dei sistemi informatici di clienti privati/aziende.

• 2005: Sviluppatore software presso Bentel Security (Corropoli, TE).

– Realizzazione di software per uso interno.

– Realizzazione librerie WIN32 per implementare il livello crittografico del protocollo SIA-IP.

– Studio di fattibilità e valutazione di piattaforme GNU/Linux embedded.

• 2004: Amministratore sistemi Unix Università Bologna dipartimento di Informatica.

– Installazione, configurazione e amministrazione host OpenBSD nella rete students.cs.unibo.it

Altre esperienze e progetti personali

Gestiti su SourceForce (repositorya)

• FlatNukea Content Management System che non necessita di motore DBMS.

• Storka SystemV Transport tO Remote Kernel, estensione kernel Linux 2.6 per l’uso distribuito di
meccanismi di sincronizzazione SystemV (tesi di laurea).

• FreePOPsa Server POP3 estensibile che offre l’interfacciamento a webmail (Vincitore concorso Open-
SourceContest 2004).

• EucaristOSa Distribuzione GNU/Linux per la realizzazione di cluster openMosix spontanei.

Gestiti su Gitorious (repositorya)

• VirtualDamien. Generatore automatico di arte spot painting di Virtual Damien Hirst.

• VirtualJerry. Generatore automatico di partiture e file midi secondo il metodo jazz di Jerry Bergonzi.

Conferenze e pubblicazioni
• Relatore di varie conferenze in ambito informatico (lista completaa).
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Conoscenze informatiche:

Sistemi operativi

• Unix: GNU/Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD.

• MS Windows: Windows 95/98/2000/XP/NT, MS-DOS.

Sviluppo

• Programmazione: C, C++, Java, J2ME, Pascal, GTK+, WxWidgets, SDL, QT.

• Script: Perl, LUA, bash, awk, sed

• Web: HTML, PHP, JavaScript, XML, XSLT, RSS, RDF, CSS, Ajax, jQuery

Networking

• Capacità di realizzare reti di elaboratori mediamente complesse ed offrire servizi.

• Esperienza nei servizi ftp, http, smtp, pop3, imap, irc, smb, dhcp, ssl, ssh e gestione dei database.

• Esperienza nell’uso di strumenti crittografici e di sicurezza di rete.

• Esperienza nelle tecniche di virtualizzazione (Qemu, PearPC, UML, VirtualBox).

• Esperienza di realizzazione cluster per il calcolo parallelo (openMosix).

• Esperienza nella simulazione di processi e modelli di rete (Omnet++, cnet).

Altro

• Office automation: Libre/OpenOffice, LATEX, Doxygen, linuxdoc, MSOffice.

• Manipolazione grafica/audio/video: The Gimp, Inkscape, Avidemux, Audacity, DVD Authoring.

Lingue conosciute:

Francese: buona conoscenza sia parlato che scritto.

Inglese: buona comprensione del linguaggio tecnico, basilare conoscenza parlato e scritto.

Interessi:

Amo la musica in tutte le sue forme ed espressioni, mi diletto nel suonare clarinetto, chitarra e tastiere, e cantare
in un gruppo country (Marky Jeansa). Mi piace fare escursioni in montagna, jogging in riva al mare e pic-nic
insieme alla mia famiglia. Diffondo la cultura e l’etica del Software Liberoa organizzando dal 2002 LinuxDay
nella mia città e progettando laboratori informatici nelle scuole. Amo cucinare e sperimentare ingredienti,
sapori e spezie.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
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