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Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Daniele Amendolare 
Indirizzo(i)

Telefono(i) Cellulare

E-mail daniele.amendolare@gmail.com

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 23/02/1965

Esperienza professionale

Date 2018 → 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto presso il Politecnico di Bari A.A. 2018/2019, 2018/2020

Principali attività e responsabilità Insegnante di Informatica per l’Ingegneria 
– Teoria dell’informazione, sistemi numerici ed aritmetica del computer
– Architettura dei calcolatori e principali funzionalità dei sistemi operativi
– Algoritmi loro pianificazione e rappresentazione, analisi strutturata e metodologie di sviluppo.
– Il linguaggio Matlab 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Bari 

Date 2001 → 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di ruolo nella scuola superiore Statale

Principali attività e responsabilità Insegnante di Laboratorio di Informatica, Sistemi e TPSIT 
– Nozioni di base di programmazione procedurale e object oriented
– Programmazione avanzata e ingegneria dei sistemi Sw
– Programmazione in rete e WEB
– Reti di computer (Istruttore CISCO certificato)
– ECDL Base e Avanzato (anche open source)

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITIS "L. Dell'Erba"
Castellana Grotte (BA) (Italia)
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Tipo di attività o settore Istruzione

Date 1994 - 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Analista di sistemi informatici

Principali attività e responsabilità Progettazione e realizzazione di applicazioni informatiche Business oriented e formazione del 
personale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tiesse di Amendolare Daniele
Via Incoronata, 108, 70016 Noicattaro (Italia)

Tipo di attività o settore Attività Amministrative e Servizi Di Supporto

Date 1987 - 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Analista di sistemi informatici

Principali attività e responsabilità Progettazione di applicazioni informatiche Business oriented, formazione del personale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pased S.r.l.
Via Fanelli, 212, 70100 Bari (Italia)

Tipo di attività o settore Attività Amministrative e Servizi Di Supporto

Date 1985 - 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore

Principali attività e responsabilità Realizzazione di procedure informatiche, installazione di sistemi software

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consulente in proprio

Tipo di attività o settore Servizi

Istruzione e formazione

Date 14/03/2012

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Informatica

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Ingegneria del software, ingegneria dei processi produttivi e controllo di qualità e metodologie 
scientifiche d'indagine

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Bari
Via Orabona, 70100 Bari (Italia)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

ISCED 5

Date 25/02/2007

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Informatica e tecnologie per la produzione del software

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Ingegneria del software, ingegneria dei processi produttivi e controllo di qualità

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Bari
Via Orabona, 70100 Bari (Italia)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

ISCED 5

Date 1983 → 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale in Informatica

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Programmazione e analisi di sistemi informatici

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

ITIS "M. Panetti" (Istituto Tecnico)
70100 Bari (Italia)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

ISCED 3
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo B2 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo e buone capacità di comunicazione anche in ambienti multiculturali

Capacità e competenze organizzative Leadership maturata nella conduzione di team di sviluppo software e nella conduzione di esperienze 
di laboratorio

Capacità e competenze tecniche – Competenze e metodologie didattiche avanzate
– Analisi di sistemi informatici, progettazione (UML) e realizzazione degli stessi;

– CCNA 1.0 – Istruttore brevettato (CISCO)

Capacità e competenze informatiche • Linguaggi: Java (Certificazione ORACLE), C++, Vb, Javascript, Ajax (ZK direct RIA), PHP5 e 
Matlab

• Windows/Linux/OS400, Netbeans, Eclispe, MySQL, Apache, Tomcat

• Buona conoscenza di Microsoft Office e OpenOffice

Patente A1, A, B 
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