Massimiliano
Miglio

PROFILO
Sono una persona estremamente dinamica, ambiziosa e vulcanica. Dopo la laurea in
tecnologie informatiche ho svolto attività di consulenza informatica come analista e
sviluppatore software presso diverse aziende IT fin quando ho deciso intraprendere
la strada dell’imprenditoria momento in cui ho allargato le mie visioni abbracciando
oltre agli aspetti tecnologici anche tutti gli aspetti di gestione di un’azienda, gli

> Imprenditore

aspetti strategici, marketing e comunicazione.

> Consulente
Oggi ritengo di avere un’ottima visione su tutte le competenze necessarie per
avviare e gestire un progetto digitale. Questo che mi permette di gestire team
eterogenei che spaziano da figure tecniche a figure di comunicazioni e marketing.

ESPERIENZA
Settembre 2005 - Febbraio 2006
Accenture

Analista programmatore
> Analisi, progettazione e sviluppo software

Marzo 2006 – Aprile 2007
H3g

Analista programmatore
> Analisi, progettazione e sviluppo software

Settembre 2006 – Dicembre 2006
Linfa srl

Largo Bruno Angoletta 3,

Analista programmatore

00127 Roma

> Analisi, progettazione e sviluppo software

Nato a Roma il 02/01/1977
Dicembre 2006 – Marzo 2006

347.36.95.489

Epistematica srl

m.miglio@inext2.com

Analista programmatore

massimiliano.miglio@divecircle.com

> Analisi, progettazione e sviluppo software

www.mozie.it
www.inext2.com
www.divecircle.com
www.cstadvising.com

Aprile 2007 – Dicembre 2007
TRS SPA

Analista programmatore
> Analisi, progettazione e sviluppo software

Gennaio 2008 – Maggio 2009
Fondatore della CST Advising

> Responsabile di progetto: ho gestito i vari progetti dei mie clienti in collaborazione
con il team tecnico da me coordinato

Gennaio 2008 – Gennaio 2010
Docente

> Consulente esterno per docenze di programmazione ad oggetti in ambito J2EE
presso Fata Informatica
> Consulente esterno per docenze per progettazione di database relazionali con
MySQL presso Fata Informatica

Maggio 2009 – Aprile 2011
Engineering

Analista programmatore
> Analisi, progettazione e sviluppo software

Aprile 2011 – Dicembre 2015
Fondatore iNext2

CEO e Responsabile di progetto
> Ideatore del progetto www.mozie.it, assistente di viaggio web e mobile basato su
tecnologie semantiche e algoritmi di ottimizzazione. All’interno del progetto
ricopro il ruolo di responsabile coordinando il team tecnico ed il team di
marketing e di comunicazione. Attualmente il progetto è all’interno del
programma di accelerazione di Working Capital di Telecom nella sede di Roma in
via Aurelio Saliceti 10

FORMAZIONE
1999
ITIS Enrico Fermi

Tecnico Industriale
> Diploma in Perito Tecnico Informatico

2005
Laurea

Tecnologie Informatiche
> Laurea in tecnologie informatiche presso l’Università di Roma La Sapienza
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2013
Master

Startup program
> Master Startup Programm alla Business School del Politecnico di Milano: il master
della durata di 6 mesi aveva l’obiettivo di formare figure con un bagaglio culturale
tecnico nell’ambito dell’avvio e la gestione di startup innovative del settore
Digitale

2014
Corso di Specialista Web Marketing Management 2.0

Corso in Marketing Management
> Corso orientato a giovani imprenditori con un bagaglio culturale prevalentemente
tecnico. L’obiettivo era formare tali imprenditori mettendoli in condizioni di poter
approcciarsi al marketing con un approccio critico e autosufficiente

2014
Social Media Marketing

Corso in Social Media Manager
> Corso orientato a giovani interessati al tema del socia media marketing. Il corso
aveva l’obiettivo di formare figure professionali in grado di saper utilizzare
correttamente tutti gli strumenti di marketing di nuova generazione quali ad
esempio i social network.

Competenze tecniche in ambito di progettazione e sviluppo
software
> Ottima conoscenza della progettazione e programmazione ad oggetti
> Ottima conoscenza in amebiente J2EE: Servlet, Jsp, Tomcat, JBoss, Jsf, Ejb
(conoscenza di base), Framework Jersey e EasyRest per l’implementazione di web
service restful
> Web Service Soap
> XML, JSON e librerie di utility per la manipolazione di strutture dati XML e JSON
> Framework Hibernate
> Strumenti di deploy Ant e Maven
> SVN
> Tecniche di elaborazione del linguaggio naturale
> Ottime esperienza in ambito Web Semantico
> Conoscenza di OWL (Ontology Web Language), Protegè e Lucene
> HTML, CSS, JavaScript conoscenze di base
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> Ottime competenze ed esperienza nella progettazione di basi di dati relazionali

> Conoscenza di MySQL e Oracle
> Conoscenze di database NoSQL
> Memcached, Redis
> Java Reflection
> Nel tempo ho sviluppato una forte attenzione ai dettagli, alla corretta
progettazione asata su principi di modularità, coesione e scarso accoppiamento.
Penso che l’attività di sviluppo software sia in primis un’attività ingegneristica di
progettazione senza la quale risulta impossibile costruire software complessi
correttamente funzionanti e mantenibili nel tempo
> Ho inoltr sviluppato una fortissima capacità di problem solving, dalla
progettazione di algoritmi alla gestione di attività di debuging

Competenze in ambito marketing
> Grazie alle attività ed esperienze eterogenee nella gestione di progetti digitali ed
al confronto con figure specializzate, ho maturato discrete competenze in ambito
SEO, conosco ed utilizzo correttamente i vari strumenti di analisi per la
progettazione di attività SEO, pianifico, progetto e gestisco correttamente
campagne Advertising Facebook

Altro su di me
> Estremamente ambizioso e tenace. Le difficoltà sono uno strumento per fare
meglio e per superare gli ostacoli.
> Amo l’innovazione e le sfide. Non amo la routine e non avere obiettivi precisi e
ambiziosi.
> Amo gestire gruppi di persone e la liberta di potermi auto-organizzare
nell’esecuzione del lavoro.
> Lavoratore stacanovista ed instancabile
> Cintura nera di kick boxing e full contact
> Istruttore di kick boxing, full-contact e pre-pugilistica
> Preparatore atletico specializzato negli sport da combattimento.
> Amante dello sport, al quale devo molto.
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