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POSSIBILI SETTORI DI
OCCUPAZIONE

▪ Pubblica Amministrazione;
▪ Analista, progettista o collaudatore di sistemi informatici e di reti di calcolatori;
▪ Progettista di applicativi software o parti di essi;
▪ Sviluppatore sistemi informatici per la gestione di siti web dinamicamente;
▪ Gestione tecnica di macchine dedicate con configurazione per internet;
▪ Web Master/Web Design/Web;
▪ Developer;
▪ Tecnico informatico per l’assemblaggio hardware e per l’ottimizzazione dei sistemi operativi;
▪ Business e innovazione aziendale, per i servizi e per l’industria;
▪ Consulenza per l’attività imprenditoriale;
▪ Innovazione dei processi produttivi;
▪ Start Up innovative e digitali;
▪ Imprese di produzione hardware e software;
▪ Industrie per l’automazione;
▪ Imprese operanti nell’area dei sistemi informativi e della progettazione e produzione di apparati per
telecomunicazioni;
▪ Fornitori di servizi di comunicazione (personali o diffusivi);
▪ Strutture che si avvalgono di reti di comunicazione ed apparati per la gestione delle informazioni;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01/09/2019 ad oggi

Sviluppatore presso Bottega del Sarto
Gestione, amministrazione e sviluppo cms per Michael Luchetta (Italia), Bottega del Sarto.
▪ Applicativo proprietario sviluppato in php7 (Laravel) e vuejs (Javascript) che permette la gestione e l’amministrazione
di vari sedi delle aziende con relativa amministrazione degli incassi, report e tutte le analitiche del caso. È previsto
di login tramite password o impronta digitale che si interfaccia con Windows Hello e permette l’autentificazione dei
dipendenti con turnistica e numerose funzionalità create ad hoc per l’azienda.

Attività o settore INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
Dal 01/08/2018 al 24/10/2018

Software Shizsic per lo streaming musicale [ACCADEMICO]
Per il conseguimento dell’insegnamento 'Programmazione Web' presso il CdL in Ingegneria Informatica
e telecomunicazioni della Scuola Politecnica dell'Università degli studi di Palermo è stato realizzato un
software gestionale per azienda di trasporti in linguaggio Java.
▪ Il prodotto software proposto fornisce un’infrastruttura capace di distribuire contenuti musicali in streaming usufruibili
da un’utenza iscritta al servizio. Al contempo offre un sistema di gestione del materiale multimediale utilizzabile dal
cliente, che potrà dunque organizzare e diffondere il contenuto musicale desiderato all’utenza prescelta;

Attività o settore INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
Dal 10/05/2018 al 09/07/2018

Realizzazione di un software gestionale per azienda di trasporti [ACCADEMICO]
Per il conseguimento dell’insegnamento 'Ingegneria del software' presso il CdL in Ingegneria Informatica
e telecomunicazioni della Scuola Politecnica dell'Università degli studi di Palermo è stato realizzato un
software gestionale per azienda di trasporti in linguaggio Java.
Attività o settore INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
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Il 04/02/2015

Benedetto Mazzullo

Le traduzioni WoltLab vengono adottate da Gameforge 4D GmbH
Riunione di coordinamento avvenuta dopo aver preso contatti con il community manager della
Gameforge 4D GmbH. In essa si è deciso che i nuovi forum ulizzanti software WoltLab® GmbH
avrebbero utilizzato le traduzioni della community Open Source WoltLab Italia.
Attività o settore INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

Dal 20/01/2015 ad oggi

Sviluppo e manutezione applicativo web Arcor per P.Server Metin2
Arcor è un cms sviluppato in php pensato appositamente per gli amministratori di server privati
di metin2. Presenta un ampio pannello amministrativo da cui è possibile gestire tutte le
funzionalità del sito.
▪ https://www.salvatoremazzullo.com/arcor-metin2-cms/

Attività o settore INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
Dal 05/12/2014 ad oggi

Amministrazione WoltLab Italia
Gestione e amministrazione community WoltLab Italia. La community contiene un progetto open source
di traduzione per i prodotti WoltLab® GmbH.
Attività o settore INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

Dal 05/06/2013 ad oggi

Webmaster
Attività professionale come webmaster per diverse tipologie di servizi informatici.
Attività o settore INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

Dal 30/05/2013 ad oggi

Sviluppo traduzioni plugin WoltLab® GmbH
Traduzioni plugin ufficiali e non, in lingua Italiana dall’inglese.
Attività o settore INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

Dal 08/09/2011 a 21/12/2014

Gestione SpazioLibero
Attività di gestione e amministrazione del portale SpazioLibero: http://www.liceocroce.it/spaziolibero/
Attività o settore INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

Dal 08/09/2011 a 21/12/2014

Moderatore/Super Moderatore community Inforge.net
Attività di moderatore e super moderatore all’interno della community di inforge.net. Acquisite le capacità
di lavorare in gruppo e implementate le conoscenze sulla piattaforma vBulletin con avvio del progetto
coder.

Attività o settore INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il 08/05/2017

Computer Networks and remote Interactions – Seconda giornata di studi
Partecipazione alla giornata di studio per l’aggiornamento professionale sul tema de ‘Computer
Networks and remote Interactions’, realizzata da VIVERE INGEGNERIA in collaborazione con
l'Università degli Studi di Palermo, tenutosi il 05 maggio 2017 presso l’Edificio 8 – Piano II di Vialle delle
Scienze, Palermo.
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Il 02/05/2017

SALVATORE MAZZULLO

Computer Networks and remote Interactions – Prima giornata di studi
Partecipazione alla giornata di studio per l’aggiornamento professionale sul tema de ‘Computer
Networks and remote Interactions’, realizzata da VIVERE INGEGNERIA in collaborazione con
l'Università degli Studi di Palermo, tenutosi il 05 maggio 2017 presso l’Edificio 8 – Piano II di Vialle delle
Scienze, Palermo.

ISTRUZIONE

Dal 09/2019 ad oggi

Laurea Triennale (Classe L8)

6 Livello QEQ

Laurea Triennale in Ingegneria dell'Innovazione per le Imprese Digitali (Classe L8) presso la Scuola
Politecnica dell’Università degli Studi di Palermo.

Dal 09/2015 al 09/2019

Laurea Triennale (Classe L8)

6 Livello QEQ

Percorso di studi nel CdL in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni (Classe L8) presso la
Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Palermo e successivo trasferimento al CdL in
Ingegneria dell'Innovazione per le Imprese Digitali (Classe L8).

Dal 09/2010 al 09/2019

Diploma di Maturità

4 Livello QEQ

Diploma di LICEO SCIENTIFICO, conseguito nel luglio 2015 presso il Liceo Scientifico Statale
Benedetto Croce di Palermo con la votazione di 65/100.

Dal 22/03/2017 al 17/04/2017

Adobe Photoshop Creative Cloud
Certificazione di competenza conseguita nel corso 'Adobe Photoshop Creative Cloud – Modulo
Standard' rilasciata il 05/2017 da Adobe presso Eureka Engineering s.r.l. (Adobe Authorized Training
Center).
Competenze professionali per la realizzazione di elaborazioni grafiche e tecniche utili in studi
professionali, centri di progetto aziendali ed enti pubblici.

Ottobre 2012

Corso Joomla / Wordpress
Corso sulle principali funzioni dei due cms per la realizzazione di siti/forum/blog ed e- commerce.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Attivare un server locale;
Installazione Joomla: set up Database MYSQL e installazione pratica;
Configurazione globale del Menu Sistema: come installare e cancellare estensioni e funzioni;
Creare e gestire utenti e gruppi, il login e i livelli;
Gestione dei contenuti, creazioni nuovi contenuti, categorie e articoli, impiego delle immagini, i meta tag;
Impiego del Bootstrap in Joomla;
Creazione menu e voci;
Gestione dei livelli e permessi ai gruppi, creazione moderatore, creazione accesso parziale al backend;
Gestione e installazione dei componenti: banner, contatti, link, motore di ricerca, news feed e statistiche;
Redirect;
Gestione dei moduli: installazione, traduzione, personalizzazione, inserimento e posizionamento;
Gestione dei Plugin;
Gestione delle lingue: Impostazione dei contenuti in Italiano, traduzione contenuti, menu, contatti e moduli;
Gestione dei Templates;
Creazione Template personalizzati;
Manutenzione e sicurezza: backup e ripristino.

Competenze professionali per la realizzazione e progettazione di siti web con ottimi standard di
performance attraverso piattaforma open-source, con ottimizzazione SEO, e utilizzo sul supporto della
community online e assistenza per la risoluzione di eventuali problemi tecnici. Competenze utili in studi
professionali, centri di progetto aziendali ed enti pubblici
COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

Benedetto Mazzullo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Conoscenza e competenza nell’uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
▪ Capacità di interagire con committenze complesse, con gruppi di lavoro e studio interdisciplinari, con
interlocutori esperti e non esperti;
▪ Guidare il dialogo fra saperi e soggetti verso valori e principi condivisibili;
▪ Esporre in modo chiaro percorsi analitici complessi e proposte progettuali articolate;
▪ Facilitare la comunicazione e il dialogo in contesti multiattoriali;
▪ Comunicare utilizzando tecniche e metodologie di rappresentazione adeguate.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Offrire competenze in gruppi integrati di tecnici, professionisti e amministratori;
▪ Gestire gruppi integrati di tecnici, professionisti e amministratori;
▪ Offrire competenze in gruppi di studio e di ricerca;
▪ Gestire gruppi di studio e di ricerca;
▪ Lavorare in gruppo, confrontandosi con culture e saperi disciplinari diversi in modo cooperativo.
▪ Implementare la produttiva, con nuove tecniche, strumenti e metodi di lavoro;
▪ Implementare l’operatività in network, condividendo saperi e idee con i partner, cercando soluzioni
condivise in relazione alle sfide lavorative.

Competenze professionali

▪ Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informatici per l’elaborazione e la trasmissione delle
informazioni, la gestione di reti di telecomunicazioni, la gestione e la sicurezza dei sistemi informatici
e, in generale a tutti i settori applicativi ad alto valore aggiunto tipici dell’odierna società
dell’informazione;
▪ Coordinamento e gestione delle attività di valutazione di progetti, programmi e piani;
▪ Utilizzare un correto know-how per creare e sviluppare progetti fattibili e realizzabili;
▪ Cultura del networking;
▪ Affrontare questioni complesse con attenzione alle diverse dimensioni e ricadute delle decisioni
collettive;
▪ Comprendere (e far comprendere) l'entità delle poste in gioco rispetto agli interessi collettivi, con
particolare riferimento alle scelte non reversibili, e di proporre azioni precauzionali appropriate;
▪ Trasformare la partecipazione ad esperienze concrete in occasioni di apprendimento, attraverso
l’utilizzo di studi di caso, metodi comparativi e di inchiesta;
▪ Sperimentare e introdurre innovazione nelle soluzioni metodologiche e progettuali;
▪ Informatizzazione e innovazione.
▪ Conoscenza dei fondamenti dell'informatica, dei principi di programmazione degli elaboratori, delle
architetture delle reti di telecomunicazioni e delle tecnologie su cui si fondano i sistemi di
comunicazione numerica;
▪ Capacità di analisi delle architetture degli elaboratori e dei sistemi di calcolo elettronico, dei sistemi
operativi e di analisi e progettazioni di basi di dati;
▪ Comprensione dei requisiti di dimensionamento delle reti di calcolatori;
▪ Conoscenza dei principali software di gestione;
▪ Conoscenza delle principali tecniche analogiche e numeriche di elaborazione e trasmissione dei
segnali e capacità di analisi critica delle prestazioni;
▪ Capacità di individuazione degli strumenti appropriati per la risoluzione dei problemi nei diversi contesti
applicativi;
▪ Programmazione, gestirione e manutenzione di impianti informatici di media ed elevata complessità;
▪ Capacità di tener conto dei principali criteri di qualità quali efficacia, sicurezza e funzionalità, nonché
degli elementi relativi all'impatto economico dei sistemi da realizzare;
▪ Raccolta, integrazione e utilizzo di dati necessari al dimensionamento, di installazioni informatiche e
per telecomunicazioni;
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Competenze
informatiche
e digitali

SALVATORE MAZZULLO

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Risoluzione di
problemi

Utente Avanzato

Ottimo livello di conoscenza e di utilizzo di:
▪ Sistemi operativi (Mac OS X, iOS, Microsoft Windows, Distro Linux, Android);
▪ Softwares di produttività (iWork Suite, Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice);
▪ Browsers per la navigazione internet (Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera);
▪ Utilizzo della console dei broswer per il debugging del codice sviluppato;
▪ Client online o softwares per la gestione della posta elettronica;
▪ Social networks;
▪ Softwares per progettazione e grafica (Adobe Illustrator CC - Photoshop CC - InDesign CC);
▪ Software per la gestione di file e cartelle (Adobe Bridge CC);
▪ IDE programmazione (PhpStorm, WebStorm, InteliJ, xCode, Ecplise);
▪ Software editor multipiattaforma (Notepad++, Adobe Dreamviewer CC, Atom.io);
▪ Gestione di infrastrutture dedicate al web (server privati, hosting condivisi, vps);
▪ Gestione di router e modem (configurazione, protezione);
▪ Competenza Hardware per l’assemblaggio di computer;
▪ Utilizzo e conoscenze di software per la gestione di server dedicati (Plesk, cPanel);
▪ Conoscenza e utilizzo di linguaggi di programmazione lato web (php procedurale, php OOP, javascript);
▪ Conoscenza e utilizzo di framework PHP (Codeigniter, Laravel);
▪ Conoscenza e utilizzo di linguaggi di struttura web (HTML5, CSS3, XHTML);
▪ Conoscenza e utilizzo librerie Javascript (jQuery, jQuery UI, Vuejs, Vuex, Vue router);
▪ Gestione di database e loro ottimizzazione (Mysql, MariaDB);

Patente di guida

Categoria B [PATENTE SENZA RESTRIZIONI]

ULTERIORI INFORMAZIONI
Hobbies o interessi di rilievo
Principali qualità
Dati personali

Informatica; Tecnologia; Viaggiare; Fotografia; Lettura; Musica;
Intraprendenza; Impegno; Tenacia; Flessibilità; Dinamicità;
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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