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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i)   Civetta Silvia 

Indirizzo(i)   Rocca di Papa (RM) 

Cittadinanza   Italiana 

Data di nascita 22/04/1976 

Sesso F 

  

  

Esperienza professionale  
 

Date Da Mag 2019 ad oggi 

              Lavoro o posizione ricoperti Analista/Programmatore Software Senior 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di test di integrazione del sistema PPA (Pattugliatori Polivalenti d’Altura) per la 
validazione del software.  Per testare i componenti driver e core del sistema si utilizza una console 
HCI e dei simulatori per il driver del radar e del lanciatore. 
Ho partecipato in precedenza allo sviluppo della console e del simulatore del radar. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro c/o MBDA per conto di NEXT Ingegneria dei Sistemi S.p.A 

Tipo di attività o settore Servizi informatici e consulenze informatiche per l'industria 

  

Date Da Dic 2018 ad Apr 2019 

              Lavoro o posizione ricoperti Analista/Programmatore Software Senior 

Principali attività e responsabilità ▪ Sviluppo di maschere che compongono la console da installare sulle navi Pattugliatori 
Polivalenti d’Altura(PPA). La console è realizzata in C++ utilizzando il framework Qt. Oltre 
alle maschere si sono realizzati i modelli di dati che le alimentano. 

▪ Aggiornamento ed esecuzione delle procedure di test di validazione tramite il tool 
GenSim, di proprietà di MBDA, che consente la simulazione della componente core del 
sistema, tramite l’invio di messaggi. 

▪ Utilizzo del tool Rational DOORS per l’analisi dei requisiti e del tool Rational Team 
Concert (RTC) per il controllo di configurazione del codice sorgente.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro c/o MBDA per conto di NEXT Ingegneria dei Sistemi S.p.A 

Tipo di attività o settore Servizi informatici e consulenze informatiche per l'industria 

  

Date Da Sett 2018 a Dic 2018 

              Lavoro o posizione ricoperti Analista/Programmatore Software Senior 

Principali attività e responsabilità ▪ Sviluppo di una console per il progetto MCDS (Multi Coastal Defense System) da 
utilizzare nel sistema difensivo costiero del Qatar. 

▪ La console è composta da maschere sviluppate utilizzando il framework Qt e linguaggio 
C++. 

▪ Si utilizza il tool Rational DOORS per l’analisi dei requisiti e del tool Rational Team 
Concert (RTC) per il controllo di configurazione del codice sorgente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro c/o MBDA per conto di NEXT Ingegneria dei Sistemi S.p.A 

Tipo di attività o settore Servizi informatici e consulenze informatiche per l'industria 

  

Date Da Apr 2018 ad Ago 2018 

              Lavoro o posizione ricoperti Analista/Programmatore Software Senior 

Principali attività e responsabilità Analista programmatore presso IDS Ingegneria dei Sistemi 

▪ Progettazione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni facenti parte di IAS (IDS Aero 
DB Suite). IAS fornisce una infrastruttura per la traduzione, la distribuzione e la gestione 
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statica e dinamica dei dati aeronautici.  

▪ Utilizzo di Enterprise Architect per modellare le tabelle del database. Si utilizza il Dbms 
Oracle 11.  

▪ Esecuzione di query in pl/sql tramite il tool SqlDeveloper. 

▪ Modifica delle applicazioni Windows Form con Visual Studio 2015, Framework 3.5, 4.0 e 
scritte in C# 

▪ Utilizzo di TFS per il controllo di configurazione e per tenere traccia della risoluzione dei 
bachi e dello sviluppo di nuove funzionalità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro c/o IDS per conto di NEXT Ingegneria dei Sistemi S.p.A 

Tipo di attività o settore Servizi informatici e consulenze informatiche per l'industria 

  

Date Da Gen 2017 (rientro da maternità) Ad Apr 2018 

              Lavoro o posizione ricoperti Analista/Programmatore Software Senior 

Principali attività e responsabilità Modifica di un simulatore radar per utilizzato per la fregata FREMM, scritto in Ada95, per adattarlo 
alle nuove specifiche dei Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA). 

▪ Nel simulatore è stato necessario ridefinire anche la struttura di tutti i messaggi scambiati 
con il core e i driver del sistema.  

▪ Il simulatore deve comunicare con due simulatori, uno scritto in C++ e l’altro in Visual 
Basci, che vanno aggiornati per soddisfare le nuove funzionalità. 

▪ Aggiornamento della documentazione software 

▪ Aggiornamento ed esecuzione delle procedure di test di validazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro c/o MBDA per conto di NEXT Ingegneria dei Sistemi S.p.A 

Tipo di attività o settore Servizi informatici e consulenze informatiche per l'industria 

  

Date Da Mar 2014 ad Apr 2016 

              Lavoro o posizione ricoperti Analista/Programmatore Software Senior 

Principali attività e responsabilità Sviluppo SW di componenti “core” del pianificatore MPSED. L’MPSED è un sistema basato su 
Windows 7 che permette la pianificazione delle missioni di volo del cliente finale AMI 
(specificatamente per il velivolo C27J) 
 
I componenti SW sono sviluppati in linguaggio C# .NET 3.5 utilizzando Visual Studio e SQL Server 
2012 per l’interfacciamento al DB. Il disegno UML dei moduli SW avviene con il tool Enterprise 
Architect 2012    

Nome e indirizzo del datore di lavoro c/o SELEX ES per conto di NEXT Ingegneria dei Sistemi S.p.A 

Tipo di attività o settore Servizi informatici e consulenze informatiche per l'industria 

Date Da Giu 2013 A Feb 2014 

              Lavoro o posizione ricoperti Analista/Programmatore Software Senior 

Principali attività e responsabilità Analisi, progettazione e realizzazione di un sistema informativo di schede vaccinali on-line dedicato 
a minori delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti (RSC), utilizzato dagli operatori sanitari dei 
servizi regionali di vaccinazione. Il sistema informativo deve essere in grado di acquisire, strutturare 
e restituire secondo le norme vigenti in materia di sicurezza dei dati sensibili, i dati vaccinali in essa 
contenuti e di renderli, a loro volta, disponibili nel momento dei richiami o del completamento del 
calendario vaccinale, tenuto conto della mobilità interregionale che interessa le popolazioni RSC.  
 
Il sistema è stato sviluppato in C# in ambiente Visual Studio .NET 2010 Framework 4.0 utilizzando il 
database Microsoft SqlServer 2008.  

 
Le principali attività svolte sono state: 

▪ Analisi dei requisiti  

▪ Progettazione e realizzazione del database 

▪ Realizzazione di pagine html utilizzando Asp.net e C# 

▪ Studio e realizzazione di metodologie per l’acquisizione dei dati vaccinali provenienti da 
sistemi eterogenei utilizzati dalle Asl delle regioni partecipanti al progetto 

▪ Realizzazione di report e query per studi statistici  

Nome e indirizzo del datore di lavoro c/o INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il 
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contrasto delle malattie della Povertà per conto di NEXT Ingegneria dei Sistemi S.p.A. 

Date Da Dic 2012 A Mag 2013 

              Lavoro o posizione ricoperti Analista/Programmatore Software 

Principali attività e responsabilità      Analisi, progettazione e realizzazione di un sistema informativo che gestisce l'anagrafica dei clienti e 
dei contratti della società telefonica Noitel Srl. Il sistema consente principalmente la memorizzazione 
dei dati dei clienti, delle carte di credito (criptate sul database), delle sim telefoniche, dei contratti. 
Attraverso i web services permette l'aggiornamento del credito, la ricarica delle sim e i pagamenti con 
la carta di credito con un pos virtuale. Sono stati inoltre realizzati dei processi automatici che 
ricaricano la sim prepagata se il credito scende sotto una certa soglia o che effettuano dei pagamenti 
con la carta di credito se predisposto un addebito mensile. 
 
Le principali attività svolte sono state: 

• Analisi dei requisiti 

• Progettazione e realizzazione del database in MySql 

• Realizzazione di pagine html utilizzando Asp.net e C# con  
   Visual Studio 2010 

• Realizzazione di web services in C# 

Nome e indirizzo del datore di lavoro c/o NOITEL S.r.L. per conto di NEXT Ingegneria dei Sistemi S.p.A.  

Tipo di attività o settore Progettazione e Gestione sistemi informatici 

Date Da Dic 2011 A Dic 2012 

              Lavoro o posizione ricoperti Analista/Programmatore Software 

Principali attività e responsabilità      Realizzazione di un’applicazione Android che permette ai clienti della società telefonica di accedere 
ai dati del proprio contratto, consultare il credito telefonico se hanno una sim prepagata o il dettaglio 
delle ultime chiamate se hanno una sim post pagata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro c/o NOITEL S.r.L. per conto di NEXT Ingegneria dei Sistemi S.p.A.  

Tipo di attività o settore Progettazione e Gestione sistemi informatici 

Date Da Set 2009 A Nov 2011 

              Lavoro o posizione ricoperti Analista/Programmatore Software Senior 

Principali attività e responsabilità      Nell’ambito del progetto Progetto ABI, analisi e sviluppo di un gestionale web per l’amministrazione di 
bilancio per il Dipartimento della Protezione Civile  

 
Il sistema è stato sviluppato in Visual Studio .NET 2008 – Framework 3.5 – e C#.  e l’applicazione si 
interfaccia con il database Oracle 11g. 

 

Le principali attività svolte sono state: 

• Analisi dei requisiti 

• Creazione di package, viste e tabelle in PL/SQL 

• Realizzazione di pagine html utilizzando Asp.net e C# 

• Ottimizzazione delle procedure e delle viste sul database per ridurre i tempi di esecuzione 

• Utilizzo del tool Tortoise SVN per il controllo delle versioni 

• Utilizzo del tool Toad 9.7.2 per l’interfacciamento con il database 
Nome e indirizzo del datore di lavoro c/o SELEX SI per conto di NEXT Ingegneria dei Sistemi S.p.A 

Tipo di attività o settore Servizi informatici e consulenze informatiche per l'industria 

Date Da Set 2008 A Lug 2009 

              Lavoro o posizione ricoperti Analista/Programmatore Software 

Principali attività e responsabilità      Implementazione di nuove funzionalità applicative in Visual Basic 6 per il sistema interforze C2I 
Difesa per l’implementazione del mission planning ed il controllo delle operazioni Joint/Combined 
delle Forze Armate Italiane 

 

La principale attività svolta è stata l’implementazione di ActiveX e di dll 

Nome e indirizzo del datore di lavoro c/o SELEX ES per conto di NEXT Ingegneria dei Sistemi S.p.A 

Tipo di attività o settore Servizi informatici e consulenze informatiche per l'industria 
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Date 2004  

              Lavoro o posizione ricoperti Stagista presso ACS Advanced Computer Systems S.p.A. 

Principali attività e responsabilità      Studio delle tecniche di image processing e realizzazione di prototipi utilizzando il linguaggio C++. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro c/o ACS S.p.A.  

Tipo di attività o settore Stage aziendale 
 

 

Istruzione e formazione  

  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell’informazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Titolo Tesi: Image processing real-time per l’automazione della chirurgia laser in oftamologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università "La Sapienza" di Roma o Istituto Tecnico 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Ragioneria Informatica  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Commerciale M.Buonarroti - Frascati (RM) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Utente 
autonomo 

 Utente 
avanzato 

 Utente 
autonomo 

 Utente 
autonomo 

 Utente 
autonomo 

Altra Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
DA USARE SOLO : Utente Base – Utente Autonomo – Utente Avanzato 

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità a relazionarsi in un gruppo di lavoro 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità nella organizzazione delle attività lavorative anche in situazioni di criticità  
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Capacità e competenze 
informatiche 

 

Linguaggi di programmazione: 
- Ottima conoscenza C#. NET 
- Ottima conoscenza C++ 
- Buona conoscenza C 
- Buona conoscenza Java 

 
Metodologie: 
- Ottima conoscenza UML 2.0 e design pattern 
- Ottima conoscenza MIL 498 
 
 
 
Ambienti di Lavoro Integrati: 
- Ottima conoscenza Visual Studio 
- Ottima conoscenza Qt 
- Ottima conoscenza KDevelop 
- Ottima conoscenza Eclipse 
- Ottima conoscenza tool CVS, SVN,GIT 
- Buona conoscenza Enterprise Architect  
- Buona conoscenza suite Rational (Requisite PRO, Rose) 
 
Database: 
- Ottima conoscenza Access 
- Ottima conoscenza MySQL 
- Ottima conoscenza SQLServer 2008 R2 
 
Protocolli/Comuricazioni/Reti: 
- Buona conoscenza TCP/IP , UDP 
- Buona conoscenza GSM, UMTS 
 
Sistemi Operativi: 
- Buona conoscenza sistemi Linux 
- Ottima conoscenza sistemi Windows (98, XP, 2000, 7, 10) 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Avendo come hobby la pasticceria, mi dedico alla realizzazione di dolci buoni da mangiare e belli da 
vedere. Realizzo anche decorazioni in pasta di zucchero  

  

Patente B 

  

 


