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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Cristofaro Stefano

Data di nascita 27, aprile, 1981

Indirizzo Via Giuseppe Rito, 7, 88100, Catanzaro, Italia

Telefono 0961764341– 3205598394

Fax

E-mail cristofaro.s@virgilio.it – stefano@teacz.com
Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Perito capotecnico industriale elettronico-telecomunicazioni
• Date (da – a) 09/1995 – 07/2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione

Istituto Tecnico Industriale Statale E. Scalfaro

Votazione 80/100

Laurea in Ingegneria Informatica
• Date (da – a) 10/2000 – 07/2006

Istituto Università Della Calabria (UNICAL)
Votazione 81/110

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Azienda CEII Calabria
• Date (da – a) 01/2006 – 02/2006

• Settore di attività Informatico
• Ruolo Collaboratore

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione database

• Azienda TEA sas
• Date (da – a) 01/2008 – 01/2009

• Settore di attività Informatico
• Ruolo Collaboratore a progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Costruzione siti web e programmi applicativi

• Azienda TEA sas
• Date (da – a) 02/2009 A TUTT’OGGI

• Settore di attività Informatico
• Ruolo Esperto in sviluppo Informatico

• Principali mansioni e
responsabilità

Attualmente dipendente a tempo indeterminato della T.E.A. ricopre il
ruolo di Esperto in sviluppo informatico.
Collabora alla realizzazione dei seguenti progetti col ruolo di esperto
informatico:



Pagina 2 - Curriculum vitae

*Progetto “SCODA (Sistema Integrato per la Certificazione di Opere
d’Arte), progetto di ricerca in tema di nuove tecnologie applicate ai
beni culturali finanziato dalla Regione Calabria, PIA fondi POR 2007-2013
e realizzato in partenariato con il Dipartimento di Meccanica della
Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria (Cosenza), la 3D
research srl e la Diarco restauri (2014 – in corso).
*Progetto “S2.0 – Samrt Shopping, finalizzato alla realizzazione di un
sistema webgis per la mappatura degli esercizi commerciali presenti su
Corso Mazzini, commissionato dall’Azienda Speciale “Promo
Catanzaro” della Camera di Commercio di Catanzaro (2014).
* Progetto “Servizio Di Acquisizione Digitale Multibanda E Tridimensionale
Del Codex Purpureus Rossanensis” finalizzato, sulla base dell’esigenza
della Committenza, a rendere fruibile al pubblico ed agli studiosi il
Codex attraverso la creazione di una copia digitale con il ricorso a
tecniche di acquisizione innovative quali quelle multi spettrali e 3D. In
partenariato con la 3D Research srl. – Commissionato dalla Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria (2013)
* “WINNER II - Women IN maNagEment tRaining”, percorso formativo in
modalità mentoring per il quale la TEA ha svolto attività di
coordinamento ed assistenza, commissionato da Change Project s.r.l.
(2013)
* Progetto “I.T.A.C.A.- Information and Technical Assistance Actions for
Clusters creation”, acquisizione di banche dati e ricerche in relazione
alla realizzazione di un’indagine di campo, finanziato dalla camera di
commercio di catanzaro (2013)
* Progetto “ITACA (Innovative Tools for cultural heritage ArChiving and
restorAtion)” finalizzato alla realizzazione di un progetto di ricerca in
tema di beni culturali, finanziato dalla Regione Calabria, PIA fondi POR
2007-2013 (2012-in corso)
* Progetto “WINNER - Women IN maNagEment tRaining”, percorso
formativo in modalità mentoring per il quale la TEA ha  svolto attività di
supporto ed assistenza, finanziato dalla camera di commercio di
catanzaro (2012)
* Progetto “In rete … per la ripresa: innovazione nelle filiere produttive,
distretti, reti di imprese nella provincia di Catanzaro”, realizzazione
dell’indagine sui fabbisogni tecnologici delle imprese della provincia di
Catanzaro, finanziato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, per
conto del Consorzio DREAM (2010).
* Progetto “Promozione e valorizzazione delle filiere produttive della
provincia di Catanzaro”, realizzazione dell’indagine sui disciplinari di
produzione, finanziato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, per
conto del Consorzio DREAM (2010).
* Progetto “SIT-In - Sistema Informativo Territoriale via Internet”,
realizzazione del webgis open source della provincia di Catanzaro,
finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro (2011).
* Progetto ”AMMIRA - Acquisizione Multispettrale, Miglioramento, Indiciz-
zazione e RicercA di artefatti artistici”, finalizzato alla realizzazione di un
progetto di ricerca in tema di beni culturali, finanziato dalla Regione
Calabria, PIA fondi POR 2007-2013.
* Progetto “Bionetwork”, per conto del Consorzio Biosistema, finalizzato
alla realizzazione di un sistema integrato per il trasferimento di
conoscenza e per il sostegno tecnico ed organizzativo alle PMI delle
regioni italiane del Mezzogiorno nel settore delle biotecnologie.
Nell’ambito del progetto T.E.A. ha realizzato una ricerca di mercato
finalizzata a definire i fabbisogni del contesto in cui il nodo Calabria
andrà ad operare in fase di avvio e a regime (2009).
* Progetto “Rete PIT”, promosso dal Comune di Lamezia Terme, avente
come obiettivo quello di creare un sistema di rete civica per i servizi al
cittadino comprendente un a) un Servizio on line; programmazione
delle opportunità e comunicazione, b) un Gis per la gestione del
catasto strade, c) una Piattaforma e-learning (2008)
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* Progetto “REST-ARTS – Modulo B”, finalizzato alla realizzazione di un
progetto di ricerca in tema di beni culturali, finanziato dalla Regione
Calabria, Voucher Tecnologici e progetti di ricerca cooperativa per le
piccole e medie imprese calabresi, POR Calabria 2000-2006 Misura 3.16,
Azione C.1 Audit Tecnologici, Azione D.2 Sostegno alle PMI per la
partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed europei, Azione D.1
Azioni di RSTI cooperativa per le imprese. Si sta occupando della
realizzazione di script per il tool grafico GIMP per l’elaborazione di
immagini multi/iperspettrali. (2008).
* Progetto “The Flavour Way” finalizzato alla realizzazione di un webGis
per la valorizzazione delle risorse turistico-culturali della provincia di
Catanzaro, finanziato dalla Azienda Speciale PromoCatanzaro della
CCIIA di Catanzaro, occupandosi dell’implementazione di MAPSERVER
abbinato PMAPPER per la visualizzazione di mappe georeferenziate,
utilizzando il linguaggio PHP, mapscript e il database relazionale
POSTGRESQL con il supporto di POSTGIS (2007-2008).

• Altre esperienze Docenze e seminari:
2014: “Imaging Multispettrale”, nell’ambito del seminario “La
riproduzione digitale in 3D del Codex Rossanensis”, organizzato
dall’Istituto Centrale per il restauro e la Conservazione del Patrimonio
Archivistico e Librario presso il corso di laurea magistrale in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Roma, 29 gennaio 2014)

 Corso approfondito di java presso la TMS di Milano della durata
complessiva di 152 ore.

 Corso “Comunicazione, Marketing e Finanza” (PA30), Change
Project srl, novembre 2012-giugno 2013, 338 ore (128 aula, 210
FAD)

CONOSCENZE LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione
orale

Buono

ALTRE LINGUE Francese
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO

CONOSCENZE INFORMATICHE WINDOWS XP – WINDOWS SERVER 2003 - ECCELLENTE
JAVA - ECCELLENTE
MATLAB & SIMULINK – BUONO
SQL, POSTGRES - POSTGIS – BUONO
PHP- BUONO
ASP -BUONO
C,VISUAL BASIC – BUONO
JAVASCRIPT, HTML, XHTML, CSS – MOLTO BUONO
PACCHETTO OFFICE – BUONO
DREAMWEAVER, PHOTOSHOP – MOLTO BUONO

Dichiarazione
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni – E’
consapevole della responsabilità e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e ai sensi del DPR 445
del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni – Data dell’ultimo aggiornamento: marzo 2015

Stefano Cristofaro


