ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2015 – tutt’oggi
Gruppo GIOMI S.p.A.
via Consolare Pompea, 360 - Messina

Sanità
Analista Programmatore Senior .NET(C#), T-SQL
Gestione Registro Protesi e flusso RIAP allo IOMI di Messina.
Gestione Registro Protesi e flusso RIPOC allo IOMI di Reggio Calabria.
Gestione Indici per il Follow Up del Paziente.
Marzo 2012 – Febbraio 2015
IG.Com S.R.L.
via Consolare Pompea, 360 - Messina

Software House
Analista Programmatore Senior .NET(C#), T-SQL
Realizzazione degli strumenti software per l’archiviazione e l’elaborazione dei dati inerenti la
realizzazione del registro protesico e relativi tools per effettuare estrazioni dati e statistiche.
Realizzazione di un Viewer per Immagini da Diagnostica.
Realizzazione di un programma per l’invio di mail di promemoria delle prestazioni prenotate ai
pazienti.
Realizzazione di un software per la Gestione dei Laboratori Analisi con Affiliati.

Dicembre 2007 – Febbraio 2012
Wins S.R.L.
via B. D’Alviano 71/A - 20146 Milano
(presso la sede di Catania dopo 5 mesi di formazione a Milano)

Software House
Programmatore .NET(C#), T-SQL
Impegnato nel progetto AT-ERP Retail, specialista dei moduli di ciclo attivo e passivo (gestione
ordini clienti/fornitori, evasioni, fatturazione, gestione listini, gestione estratto conto commerciale,
gestione magazzino, gestione B2B)
CLIENTI GESTITI:
Gruppo GRE (Trony/Sinergy - Sede e Soci)
Euronics (Sede e Soci)
Sigma Supermercati
Avisco S.p.A.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Programmatore .NET(C#), T-SQL - Web Developer
- Realizzazione del sito www.vivietna.it (non più in linea), del relativo CMS e progettazione
della base di dati
- Realizzazione del sito www.aziendalepalme.com (non più in linea) e progettazione della
base di dati
- Realizzazione del sito www.anomaj.com e progettazione della base di dati
- Realizzazione del sito www.pasticcerialalhambra.it e progettazione della base di dati
- Realizzazione del sito www.lucagaleano.com e progettazione della base di dati

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Programmatore ASP, T-SQL - Web Developer
- Realizzazione del portale www.stazionesociale.org (non più in linea), del relativo CMS,
progettazione della base di dati e programmazione della chat in Java (server e client)
- Migrazione da database MS Access a database MySQL con relativa modifica del codice
ASP del portale www.consiglionotarilecatania.it
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Programmatore PHP, MySQL - Web Developer
- Realizzazione grafica, programmazione degli script php, del CMS e della base di dati del
portale www.asad.it
- Programmazione degli script, del CMS e della base di dati del sito www.caliarchitetti.com

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Programmatore Macromedia Director
- Realizzazione del cd multimediale per la società Neatos a r. l. incaricata dal comune di
Linguaglossa dal titolo “NaturalmentEtna”
- Realizzazione del cd multimediale di presentazione per l’azienda CLF s. r. l.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita

Ottobre 2001 - 22 novembre 2007
Università degli Studi di Catania
ALGORITMI I
ARCHITETTURA I E LABORATORIO
BASI DATI
ECONOMIA AZIENDALE
INFORMATICA MUSICALE
INGEGNERIA DEL SOFTWARE
INTERAZIONE E MULTIMEDIA
INTRODUZIONE A JAVA ME
LINGUAGGI DI MARKUP (XML)
PROGRAMMAZIONE I E LABORATORIO
PROGRAMMAZIONE 2^ E LABORATORIO
RETI DI CALCOLATORI
SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI I
SISTEMI DISTRIBUITI I
SISTEMI OPERATIVI I E LABORATORIO
USABILITA' ED ESTETICA PER IL WEB
WEB PROGRAMMING

Laurea in Informatica, tesi dal titolo: “Analisi di sistemi biometrici per il riconoscimento di
identità attraverso tonalità, velocità e timbrica vocale”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Settembre 2000 - Agosto 2001 (900h)
"Centro Formazione Professionale San Pancrazio" di Giardini Naxos (ME)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Settembre 1995 - 08 Luglio 2000
Liceo Scientifico Statale "Leonardo" di Giarre

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 1995 - 5 luglio 1995
Scuola Radio Elettra di Torino
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Linguaggi di programmazione Basic e Visual Basic
Attestato di qualifica professionale "Programmatore Visual Basic"

Inglese, Francese, Tedesco, Fisica, Matematica, Latino, Letteratura, Chimica Biologia
Diploma di maturità scientifica indirizzo Linguistico Progetto Brocca

Elettronica Teorica e Pratica
Attestato di qualifica "Tecnica elettronica sperimentale"
Per ulteriori informazioni: http://www.michelesorbello.it

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

20 Maggio 2013
Community Days - Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ottobre 2013
Superamento esame di ammissione e iscrizione al Triennio Jazz (chitarra) presso il
Conservatorio A.Corelli di Messina, attualmente iscritto al 2° Anno.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ottobre 2014
Workshop “Arduino” tenuto da Hackspace di Catania

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

- Basi di dati: MySQL, MS Sql Server 2000, 2005, 2008, 2012 (T-SQL)
- Linguaggi di Programmazione: C#, JAVA e JAVA2 micro edition,
- Linguaggi di programmazione e scripting per il Web: HTML, XML, ASP , ASP .NET (C#),
JAVASCRIPT, PHP, AJAX, KnockOut, Bootstrap, Durandal
- Ambienti di sviluppo: Visual Studio (2003, 2005, 2008, 2010, 2012), Dreamweaver,
Microsoft SQL Server Management Studio, phpMyAdmin
- Usabilità ed estetica del Web
- Apache
- IIS
- Editing di immagini: Adobe Photoshop CS (livello medio)
- Editing Audio: Steinberg Cubase, Sound Forge
- Multimedialità e Video: Macromedia Director, Adobe Premier, Pinnacle Studio

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Ottima propensione al lavoro in team.
Persona molto precisa, seria e puntuale.
Svolge attività di volontariato.

Per ulteriori informazioni: http://www.michelesorbello.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musicista poli-strumentista (Chitarra elettrica e acustica, Basso, Sassofono Tenore, Tastiere,
Organo) interessato a tutto ciò che riguarda l'hard disk recording e l'informatica della musica.
Ha suonato per diversi anni nel gruppo bandistico “Associazione Culturale S.Cecilia città di
Piedimonte Etneo” come 1° sassofono tenore.
Ha frequentato la scuola di musica sacra “can. Agatino Leonardi” presso la diocesi di Acireale,
studiando: direzione corale, organologia, canto gregoriano, dizione, vocalità, liturgia, teoria e
solfeggio e pianoforte
È coordinatore, direttore ed accompagnatore della corale “Maria SS. Immacolata” di Piedimonte
Etneo.
Suona come chitarrista nel gruppo VulKanica.
Ha partecipato all’Accademia di Sanremo negli anni 2000 e 2001.
Presente nella compilation “Venti del Sud” con il brano “Piccola Stella Mia” - Edizioni “Vietato
Fumare”.
Ha suonato con l'Orchestra Giovanile dell'ERSU di Catania e con la relativa Big Band.
Terzo classificato al premio nazionale “Artemare” anno 2007 con il brano “Pescatori di una volta”
Ha partecipato ad un seminario sull’arrangiamento delle chitarre elettriche ed acustiche tenuto
da Massimo Varini il 6 e 7 ottobre 2007 a Fiumedinisi (ME)
Ha studiato chitarra moderna al C.E.S.M. con Luca Galeano.
Ha partecipato alle Master Class tenute da Andy Timmons e Steve Vai.
Attualmente iscritto al Triennio Jazz (Chitarra) del Conservatorio di Musica
A.Corelli di Messina.
Fotografo e appassionato di arte, ha esposto alcune delle sue opere fotografiche, riscuotendo
ampio successo da parte del pubblico, durante la manifestazione “Randazzo Arte” - anno 2010.
Ha partecipato al corso di fotografia paesaggistica e naturalistica tenuto dall’associazione
culturale “Tesori D’Aci”.
Vincitore del concorso fotografico “Acqua segno di Vita” per l’anno 2010
Selezionato tra i 5 migliori artisti partecipanti al concorso “Sissirossi per l’arte” anno 2012

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTI
PUBBLICAZIONI

E’ stato Karateka, grado raggiunto: cintura nera I° Dan.
Pratica pesca sportiva, disciplina: Surfcasting
Si interessa di Micologia
Patente di tipo B
M. Sorbello, F. De Meo, P. Cavaliere - “Tracciabilità dei dispositivi impiantati mediante lettura del
codice a barre: l’esperienza dell’istituto IOMI di Reggio Calabria e Messina.”
Primo Report RIAP, novembre 2014

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali (D.Lgs 196/2003)
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