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Dal Febbraio 2013 socio-amministratore della FARWEB SRLS. (www.farwebsrl.it)
Web Agency per la progettazione e realizzazione di siti web, ecommerce, applicazioni web.
Laurea triennale in Informatica e scienze di produzione SW conseguita all'Università di Bari.
Votazione 102/110

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 05/12/2014 ad 05/12/2015

Analista Programmatore PHP-MYSQL-JQUERY
L.A.Ser.Inn. S.c.a r.l. - Società Consortile a Responsabilità Limitata, Laboratori per
l'Accelerazione dei SERvizi d'INNovazione
Contratto determinato metalmeccanico 5 livello. Sviluppo portali web back-end e front-end.

Da 01/10/2012 ad 01/02/2013

Analista Programmatore PHP-MYSQL-JQUERY
Imaginifica Srl
Contratto di collaborazione occasionale presso l'azienda Imaginifica srl con sede
legale a ROMA per l'ideazione, l'evoluzione e lo sviluppo di progetti aziendali

Da 26/04/ 2011 ad 31/12/2012

Analista Programmatore PHP-MYSQL-JQUERY
71 Srl (www.71srl.com)
Contratto di collaborazione a progetto presso l’azienda 71srl con sede legale in
Milano per l’ideazione, l’evoluzione e lo sviluppo relativa ai siti web.

Da 13/01/ 2011 ad 20/04/2011

Addetto alla manutenzione della strumentazione dei VSP–BUS
Vet Srl (www.vtnet.it)
Contratto part-time presso l’azienda VET s.r.l. con sede in Modugno (BA) per la
manutenzione della strumentazione dei mezzi pubblici di trasporto.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003
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Da 01/04/ 2010 al 30/12/2011

Keivan TAHAMI GOLPAIGANI

Analista Programmatore PHP-ORACLE-MYSQL
I&T Servizi (www.ietservizi.it)
Contratto di collaborazione a progetto presso Lombardia Servizi S.p.a di Milano,
per l’attività di supporto informatico del progetto “Sviluppo e manutenzione evolutiva
e correttiva delle procedure e dei programmi dei Progetti GEFO/GERF” nell’ambito
dei “Servizi di supporto per l’evoluzione e la manutenzione del software applicativo
dei sistemi di Gestione e Reportistica dei Fondi Strutturali Europei (GEFO,GERF) e
dei procedimenti amministrativi relativi ai fondi di finanziamento regionali della DG”
che I&T Servizi srl è tenuta a fornire a Lombardia Servizi Spa in quanto
aggiudicataria della relativa gara di appalto (Gara 3 2007 Lotto1).

Da 15/10/ 2009 al 31/03/2010

Addetto alla manutenzione della strumentazione dei VSP–BUS
Vet Srl (www.vtnet.it)
Contratto di collaborazione a progetto presso l’azienda VET s.r.l. con sede in
Modugno (BA) per la manutenzione della strumentazione dei mezzi pubblici di
trasporto.
Attività o settore Telecomunicazione

Da 15/10/ 2009 al 31/03/2010

Analista Programmatore PHP-ORACLE-MYSQL
I&T Servizi (www.ietservizi.it)
Contratto di collaborazione a progetto presso la I&T Servizi s.r.l., di Bari per l’attività
di supporto informatico nell’ambito del progetto “Manutenzione e sviluppo del
sistema informativo tecnico a supporto della erogazione di servizi della I&T Servizi s.r.l.”.

Dal 19/04/2007 al 19/06/2007
Dal 19/06/2007 al 19/08/2007

Analista Programmatore PHP-MYSQL
Developing.it (www.developing.it)
Collaboratore presso l’azienda Developing.it ,per attività di progettazione/
realizzazione di prodotti e servizi informatici ed elaborazioni software a supporto dei
sistemi di “Content Management System”.

Dal 11/7/2007 al 01/08/2007

Programmatore PHP-CSS
LinuxCompatibile.com (www.LinuxCompatibile.com)
Contratto di collaborazione occasionale con la ditta LinuxCompatibile con sede a
Conversano (BA) per la realizzazione di un sito web.

25/02/2006,
25/03/2006,
31/07/2006,
02,04,21,25/08/2006

Addetto macchine utensili
Bosch.com (www.bosch.com)
Addetto macchine utensili presso la BOSCH S.p.A. a Bari – settore Tecnologie
Diesel e Sistemi Frenanti con i contratti tramite l’agenzia per il lavoro temporaneo
SINTERIM.
Attività o settore Meccanica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Keivan TAHAMI GOLPAIGANI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 26/02/2014 a 25/03/2014

Corso base AMMINISTRATORE DI RETI BASE
TALENTFORM
▪ INDIRIZZAMENTO E SERVIZI DI RETE, NETWORKING di BASE , CONFIGURAZIONE DI RETI
E ROUTING , TROUBLESHOOTING

Da 09/2005 a 16/12/2009

Dottore in Informatica e tecnologie per la produzione del software

102/110

Università degli studi di Bari - Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
▪ Ingegneria del software, Linguaggi di programmazione, Sistemi operativi, Reti di
elaboratori, Interazione uomo-macchina, Algoritmi e strutture dati, Analisi,
Matematica discreta
Da 09/2000 a 06/2005

Perito Informatico

85/100

I.T.I.S. Guglielmo Marconi - Bari
▪ Informatica (linguaggi di programmazione strutturati – C,C++ – e OOP – Java –
linguaggi di scripting per il web lato client – Javascript – lato server – PHP, ASP,
JSP – , database MySql, Oracle, Access) Matematica, Calcolo e statistica,
elettronica.
02/02/07

TECNICO ESPERTO “OFFICE AUTOMATION”
FORMA.TEMP - Bari
▪ Corso di Formazione, per conto della SINTERIM, progetto finanziato da
FORMA.TEMP con insegnanti provenienti dalla BOSCH Spa. Materie trattate:
disegno tecnico, qualità statistica, meccanica, fluidica (oleodinamica, pneumatica),
elettrotecnica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiana

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

Discreta

Buona

Discreta

Buona

Buona

Persiano

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Nulla

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Forte spirito di squadra, maturato da diverse esperienze professionali e personali
che mi hanno insegnato il valore dello sforzo comune al fine di perseguire risultati
prefissati.
Alta capacità di adattamento in contesti sociali e culturali differenti, acquisita tramite
lo studio e la pratica professionale. Buona capacità di ascoltare, implementare e
valorizzare le idee altrui.
Buone capacità di Leadership – in grado di coordinare gruppi numerosi di persone in
diverse attività

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Competenze informatiche

Keivan TAHAMI GOLPAIGANI

Ottima capacità di analisi di progetti Software e applicativi web di qualsiasi entità.
Ottima capacità di realizzazione di database relazionali mediante un accurato processo di
individuazione delle entità basilari coinvolte nella base dati.
8+ Anni di esperienza nello sviluppo con PHP
Ottima conoscenza della piattaforma LAMP
Versionamento del codice tramite GIT
Esperienza con framework MVC Laravel
Esperienze con database relazionali e linguaggio SQL
Buona conoscenza di framework Javascript quali: jQuery, Vue.js
Sviluppo di una interfaccia REST API
Conoscenza base delle metodologie di indicizzazione SEO
Integrazioni API di terze parti(Facebook, Twitter, Paypal, ecc.)
Conoscenza di frontend framework quali Bootstrap, jQueryUI

Patente di guida

PATENTE TIPO B – automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali

Hobby: Tennis, Calcio, Musica, Cinema
Vincitore del “Concorso di idee per la creazione del logotipo e del portale web di
progetto del Piano Locale Giovani – Comune di Bari”
Vincitore del concorso "Smart Cities and Communities and Social Innovation" 2012

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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