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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

INFORMAZIONI PERSONALI Marco Martella 
 

   Largo Vittoria, 23, 73010, Surbo (LE), Italia 

   +39 349 6824216 

marcomartella@hotmail.com – info@tecnomart.it 

Sesso Maschio| Data di nascita 25/04/1976 | Nazionalità Italiana  

TITOLO DI STUDIO 
Diploma di ingegneria informatica presso l’Università di Modena e 
Reggio Emilia 

PERIODO Occupazione attuale 

Ditta individuale Tecnomart di Martella Marco 

DAL 2007 AD OGGI Attività o settore 

Progettazione e realizzazione di Siti Web orientati all’e-commerce.  

Progettazione e realizzazione software gestionali su piattaforma .NET con DB 

SqlServer/MySql per la fatturazione ordinaria ed elettronica.  

Realizzazione applicativi per la gestione di dispositivi nell’ambito dell’automazione 

industriale. 

Realizzazione applicativi per la gestione remota di sistemi di controllo per la video 

sorveglianza. 

Progettazione e realizzazione app android/ios. 

Assistenza Hardware e software. 

Consulenza software per l’informatizzazione e la protezione dei dati in azienda. 

Assistenza software presso centro medico polivalente su gestionali medicali Profim, 

Infantia, Venere e Millewin 

 
 

26/11/2020 -31/05/2020 Supporto al responsabile scientifico nelle attività di sviluppo di un sistema a supporto del 
controllo del traffico aereo e sua integrazione con altri componenti del sistema AcrOSS 
Presso l’ Università del Salento 

 Progetti svolti 

DAL 01/11/2018 Progettazione realizzazione e conduzione dei portali web Adisu Puglia 

(https://w3.adisupuglia.it  -  https://opportunità.adisupuglia.it) per l’ erogazione dei 

benefici e servizi agli studenti dell’università della Puglia 

DAL 01/01/2019 Progettazione e implementazione automatizzata, attraverso l’ausilio del linguaggio VBA, 

di un sistema di documenti Word ed Excel e Access per la gestione documentale 

elettronica di un istituto di videosorveglianza al fine di ridurre al minimo o eliminare il 

cartaceo. 



   Curriculum Vitae  Marco Martella  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 5  

ESPERIENZE PROFESSIONALI SVOLTE 
 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

2017 – 2020 

 

ADSUM Formazione d’eccellenza, Lecce 
 
Aforisma School of Management,  Lecce  
 
ISPA Formazione, Maglie (LE) 
 
Arcobaleno Società Cooperativa Sociale Melendugno (LE) 
 
Attività o settore 

Adsum,Surbo (LE) 

 
Docenza di Informatica per corsi riguardanti: 

 certificazione EIPASS, 

 Programmazione software 

 Programmazione legata alla domotica 

 Programmazione e sviluppo siti web 

 

2003 –2007 Sud Segnal S.r.l. 

Svolta presso Galatone (LE) 

Attività o settore 

 
Progettista software per le centraline Semaforiche e pannelli a messaggio variabile 
realizzazione schede Elettroniche, programmazione firmware. 
 

2001 –2003 System S.P.A . 

Svolta presso Fiorano Modenese (MO) 

Attività o settore 

Programmatore C++, VB6 per le linee di scelta e pallettizzatori. 
 

1996 –1997 Annovi e Reverberi S.P.A 

Svolta presso Modena 

Attività o settore 

Tecnico per le macchine a controllo numerico. 

 

20/12/2001 Diploma di Ingegneria Informatica e automatica  

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  

 

20/06/1995 Diploma di Perito industriale Elettrotecnico capotecnico  

Istituto tecnico industriale E. Fermi  
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 

 
 

 

 

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze organizzative e 
gestionali e comunicative 

Libero professionista meticoloso e preciso, mi piace lavorare in un contesto 

lavorativo strutturalmente organizzato e tendente al conseguimento del risultato. 

Possiedo buone capacità per poter lavorare in team, con doti di socievolezza, spirito di iniziativa 

e determinazione.  

Particolare abilità nell’ analisi delle situazioni e utilizzo di strategie adattive anche nel guidare gli altri 

nei processi di problem solving.   

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 ICT in generale Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

   

  

Competenze di 
programmazione 

Linguaggi di programmazione, CMS e sistemi operativi conosciuti a livello di 
programmazione:  

 C,C++,Java,Javascript, VB6, C#, VB.Net,HTML, Fogli di stile CSS, PHP, ASP, 

ASP.NET.  

CMS e Tools di programmazione:  

 

 Joomla, Wordpress. Liferay 

 Docker e Docker-compose 

Applicazioni  e workflow:  

 RabbitMQ 

 keycloak 

 Docker e Docker-compose 

 Elasticsearch 

 Logstash 

 Kibana 

 JBPM, drools 

 

Sistemi Operativi:  

 DOS, Windows, IOS e Linux. 



   Curriculum Vitae  Marco Martella  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 5  

 

 
 

 
 
 

 

 
DICHIARAZIONE  

 
 

Io sottoscritto/a,  
"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro 
che quanto sopra corrisponde a verità. Dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale il presente documento viene reso e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti ai 
sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679 del 27/04/2016”.  
Inoltre, dichiaro di non avere a mio carico sentenze di condanne passate ingiudicate per reati contro la PA o per reati di natura amministrativa finanziaria. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.L.G.S. 196/2003. 
Allego copia fotostatica non autenticata del  documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
 
Luogo e data 
Surbo, 01/12/2020 
 

 
 
         In fede 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

DataBaseUsati :  

 MSAccess, Sql Server,  MySql, PostGres Postgis con SFCGal 

Ottima la conoscenza della gestione delle reti informatiche. 

Ottima  la conoscenza di phototoshop e Corel Draw per la gestione grafica delle immagini 

Buona conoscenza AutoCAD  

Realizzazione e riparazione di schede Elettroniche saldatura smd. 

Conoscenza ed esperienza nell’ambito di impianti elettrici civili e industriali. 

 
Patente di guida A, B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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