
Marco Barbato
FREELANCE SOFTWARE DEVELOPER

+ CONTATTI

Indirizzo Via Bragni 101

35010 Cadoneghe Padova

Telefono +39 347 6515795 +39 347 6515795

Email marco@betaingegneria.it

Web http://www.betaingegneria.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 1 aprile 1967

Genere Maschile

+ ESPERIENZA

PROGETTISTA E
SVILUPPATORE PRESSO

BETAINGEGNERIA

Dal 2000 a tutt'oggi sono un libero professionista titolare di uno studio di ingegneria.

Progetto, sviluppo, avvio, mantengo ed evolvo applicazioni web e middleware per

integrazione applicativa tra sistemi eterogenei.

Svolgo  queste  attività  presso  Aziende  Private  e  Pubblica  Amministrazione.  Ho

svolto docenza a contratto in ambito universitario e nella formazione post-diploma. 

Sono iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova (N. iscr. Albo

4600).

Il tipo di software che produco è prevalentemente web-based e spazia da gestionali

e  applicazioni  verticali  per  aziende private (integrazioni  con  servizi  TomTom e

Google Maps, applicazioni per Raspberry, gestione della logistica per aziende di

trasporti,  gestionali  web, allestimento di  blog con Wordpress,  analisi  traffico con

Google Analytics) ad applicazioni e integrazioni per enti pubblici: Aziende Sanitare

del  Triveneto  (Azienda  Ospedaliera  di  Padova,  AULSS6  Euganea  di  Padova,

Istituto Oncologico Veneto, AULSS1 Serenissima di Venezia, Ospedale di Udine) –

Ente Fiera di Vicenza – Consiglio Regionale del Veneto. 

Per una rassegna dei lavori e delle conoscenze acquisite si può consultare il sito

dello Studio: http://www.betaingegneria.it  .

Principali collaborazioni con le aziende.

Collaborazione (dal 2000) con Prometeo srl di Mirano (Ve) come sviluppatore. Le

competenze messe in campo in questa collaborazione riguardano tecnologie web

full-stack (client/UX:  HTML5 /  CSS3 /  JavaScript  /  AJAX /  jQuery /  Bootstrap –

server: Apache2 / PHP5 / 7 / Smarty / Yii / Laravel – business logic: Oracle PL/SQL,

MySQL,  SQLServer  e  postGRES).  Esperienze  su  Python/Zope,  web  services

SOAP / XML / HL7 su PHP e piattaforma programmabile in Javascript Mirthconne  ct

Sistemi operativi utilizzati: Ubuntu Linux, RedHat, Windows 7/10, Mac OSX 10.
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Collaborazione  (2000-2002)  con  Vale-Net  srl di  Ponzano  Veneto  (Tv).

Realizzazione di  applicazioni  gestionali  basate su web per  Windows 2000/XP e

application server Microsoft ASP / .NET / SQLServer).

Collaborazione (2002 a tutt’oggi) con Telerete Nordest srl di Padova e Soluzioni

Informatiche srl. Realizzazione, evoluzione e manutenzione del sistema “Ricevute

On-line” per la gestione delle casse e della Tesoreria del Comune di Padova (dalla

riscossione alle rendicontazioni per la Corte dei Conti) e interoperabilità della stessa

piattaforma verso applicativi specializzati (es. concessioni ZTL).

Collaborazione (2013) con Progeie srl di Legnaro (Pd): sviluppo di un framework

per  l'interfacciamento  a  TomTom  (http://www.tomtom.com/)  per  la  gestione  del

recupero delle accise sui carburanti per imprese di servizio movimento terra.

Collaborazione (2012) con  Surgical  Video Production srl di  Padova nel 2012:

realizzazione  di  una  piattaforma  web  di  telemedicina  per  pazienti  con  cuore

artificiale (in attesa di trapianto) con l'Azienda Ospedaliera di Udine e un portale di

video e-learning per allievi di Chirurgia.

Consulenza (2010-2013) presso CaMon srl di Quinto (Tv) per supervisione web a

impianti di automazione industriale in ambito alimentare e automotive.

PIOVAN+STAR SPA

1996-2000

Sviluppatore  di  software  su  sistemi  proprietari  di  Start  Seiki  Co.Ltd (Nagoya,

Giappone)  per  robot  cartesiani  e  software  PLC Omron per  controllo  di  impianti

automatici  integrati  a  manipolatori  nell'ambito  delle  presse  a  iniezione  per  la

produzione di oggetti in plastica (sito).

AVE SPA

1996

Progettista CAD di impianti elettrici industriali, certificazione CE delle macchine e

sviluppo  software  per  PLC Télémecanique-Schneider  e  Omron nell'ambito  delle

linee per l'imbottigliamento (sito).

+ ATTIVITÀ DI DOCENZA

Professore a Contratto presso Università di Padova dal 2002 al 2005, Docente di

Basi di Dati e Applicazioni Web, diploma di laurea in Scienze MMFFNN.

Docente di corsi di formazione in tecnologie internet/web e Commissario d'esame

presso  ITIS  Zuccante  di  Mestre (2000,  2004,  2006,  2010)  e  

presso il CUOA di Vicenza (2006).

Docenza  in  un  corso  di  formazione  (2015)  su  Mirthconnect  presso  Mortara

Instrument Europe Srl di Casalecchio di Reno (Bo), multinazionale che produce e

commercializza apparecchiature per elettrocardiografia.

Docenza corso Apache/PHP/MySQL/UNIX presso Mind srl di Padova (2017/2018)

+ FORMAZIONE

2015 Corso "Introduction To Quantum Optics, Quantum Information And Quantum 
Communication"

Prof. Paolo Villoresi, prof. Giuseppe Vallone

Dottorato in Ingegneria delle Telecomunicazioni

2014 Corso di Elettronica Quantistica

Prof. Paolo Villoresi - Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni
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2008 Ordine degli Ingegneri di Padova

Corso di progettazione di generatori fotovoltaici presso il Collegio Ingegneri della

Provincia di Padova (2008).

1987-1996 Università degli Studi di Padova

Laurea in  Ingegneria  Elettronica,  conseguita  il  10/06/1996,  presso la  Facoltà  di

Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova, indirizzo Elettronica Applicata, con

punteggio 100/110 e con una tesi di Fisica Matematica – La predizione del caos

nei sistemi dinamici: il circuito di Chua – con  il prof. Mauro Bisiacco.

1981- 1986 Istruzione superiore

ITIS "Carlo Zuccante"

via Baglioni 22, 30173 Venezia-Mestre.

Ambiti di
approfondimento

Ingegneria del Software.

Fisica: sono interessato all'evolversi delle tecnologie Quantum e dei nuovi 
paradigmi di calcolo e informazione del prossimo futuro.

Green technologies.

+ LINGUE

Madre Lingua Italiano

Lingue straniere Inglese: utilizzato corrrentemente nelle missioni tecniche in UK, Giappone, 
Germania.
Corso estivo all'Università di Brighton (UK) 2009.

Francese: scolastico, ma migliorato in occasione di diverse missioni tecniche in
Francia per conto di Piovan SpA.

+ SKILL PROFESSIONALI IN AMBITO IT

Sistemi operativi Linux Ubuntu 7 e ss, RedHat, Debian, Windows NT, 2000, XP, 7, 8, 10, Mac OS X 
10.

Linguaggi PHP5/7, Javascript, HTML5, CSS3, Java, UNIX Bash script, C, SQL, PL/SQL.

Framework di sviluppo jQuery / Node.js (Javascript), Yii / Laravel (PHP), PHPdoc, scrittura del codice 
standard PSR-1/2.

DBMS Oracle, MySQL, PostGres, DerbyDB, Oracle SqlDeveloper, Mysql Benchmark.

+ STILE PROFESSIONALE + ALTRE ABILITÀ E HOBBIES

Lavoro contemporaneamente in molti team eterogenei
da anni, tutti mi riconoscono ottime capacità 
relazionali e rigore professionale, oltre ad abilità nel 
risolvere i problemi di programmazione e 
modellizzazione.

Musica: sono stato tastierista della Rock Blues 
Society, saxofonista della Orchestra di Fiati del 
Veneto. Appassionato in particolare di musica 
antica.

Nel 2017 ho svolto attività formative per le scuole di
primo e secondo grado presso il Museo di Storia 
della Fisica dell'Università di Padova.
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