PRESENTAZIONE AZIENDALE

Presentazione competenze Netminds
Di seguito elenchiamo sinteticamente le competenze tecnico-organizzative atte alla
presentazione della nostra realtà aziendale.
La Netminds da oltre 12 anni offre consulenza nella progettazione e realizzazione di
soluzioni informatiche web and mobile based.
Proponiamo soluzioni dinamiche che rendono al cliente indipendente il flusso di
lavoro quotidiano. Di seguito riportiamo i settori informatici su cui abbiamo
un'ampia esperienza:
1) WEB
• Siti web istituzionali aziendali e governativi, con l’utilizzo anche di C.M.S.
proprietario e/o Joomla® / wordpress.
• Siti web e-commerce con C.M.S. proprietario.
• Siti web e-commerce con C.M.S. Magento®.
• Gestione Campagne S.E.O./ADV.
2) ADV
• Branding / Identità aziendale
• Comunicazione (stampa, istituzionale, multimediale), Spot Tv e Radio,
Servizi fotografici
• Illustrazioni 3D
3) WEB APPS
• Realizzazioni di web apps ad-hoc con teconologie: .Net, php, java.
• Portale sulle case d’asta con applicazione di partecipazione alle aste live con
audio/video con rilancio ed offerte www.vincentgalleria.it www.arteinasta.it
• Portale gestione commercio B2B con movimentazione in real time con
database.
• Integrazione con gestionale S.A.P.
• Applicazione web per casa farmaceutica per la gestione degli informatori
scientifici.
• Progettazione e realizzazione interfaccia di gestione contenuti WEB TV del
Consorzio Industriale di Sulmona.
• Gestionale Scuole
• Gestione catasto cimiteriale
4) MOBILE
• Applicazioni mobile di Augmented Reality per iOS e Android (Fiorucci, OVS,
ed altri)
• Applicazioni mobile per iOS® / Android - Standard e Web Apps
• Applicazioni mobile per Android® ed iOS® complesse 3D (BACK TO POMPEI
e BACK TO CARACALLA).
5) VIDEOGAMES e realizzazione 3D
• Sviluppo videogames multipiattaforma (mobile e web browser)
• realizzazione 3d per videogames.

Di seguito alcune delle tecnologie utilizzate da noi nei vari progetti realizzati:
Visual Basic, Cocoa / XCode, ANSI C, Java e J2ME, ASP, PHP, JavaScript, VBScript,
DHTML, HTML, XML/XSLT, AJAX, SQL, VB .NET, Action Script 3 (Flash) – Software
procedurale 3D Cityengine Procedural, Unity 3D (Sviluppo videogiochi).
Finalità e ambiti di competenza
La Netminds in accordo con le nuove tendenze si è posta come obiettivo quello
di diventare punto di riferimento regionale e nazionale per la progettazione, lo
sviluppo e l'implementazione di soluzioni che riguardino il settore dell'IT e
dell’editoria digitale, con particolare interesse al settore multimediale. Nel
dettaglio la Netminds si occupa di ricerca e sviluppo nell’ambito dei prodotti
informatici quali applicazioni web, applicazioni per dispositivi mobili (iOs,
Android, Windows7), videogames pedagogici, sistemi di audio-guida virtuali e
di realtà aumentata.
Tipologia di attività
La Netminds ha come core business la progettazione e la realizzazione di
soluzioni software web based, di applicazioni multipiattaforma, di realtà
aumentata e realtà virtuale ed ha una consolidata esperienza nello sviluppo di
applicazioni mobile, web e multimediali. Le attività della Netminds si articolano
in vari settori dell’informatica e all’informatica educativa seguendo l’evoluzione
tecnologica dell'editoria. In questi contesti l’azienda si è occupata di diverse
tematiche, dallo sviluppo di siti web semplici, siti web con automatismi
funzionali, applicazioni web ad-hoc, alle pubblicazioni arricchite da realtà
aumentata, dalle applicazioni per sistemi mobile, fino a complessi sistemi di
realtà virtuale e aumentata multipiattaforma. Nell’ambito mobile, sono
attualmente in fase di sviluppo applicazioni educative che saranno reperibili
tramite gli Store dedicati (Google Play, Apple Store) moltiplicando la richiesta e
l’utenza finale. Nell’ambito di beni culturali, l’azienda ha collaborazioni con
enti pubblici e privati per lo sviluppo di sistemi innovativi per la fruizione di
aree (es. progetto Terme di Caracalla).

Risorse umane
La Netminds si avvale di un team altamente specializzato. Di seguito
elenchiamo e sottoponiamo una breve descrizione degli attuali collaboratori
con relative mansioni e competenze:
Rocco Paladino, dottore in Informatica, team manager ed esperto analista
programmatore. Da anni si occupa di consulenza per la creazione di sistemi
web-based, di sviluppo di applicazioni mobile, e applicazioni 3D per realtà
aumentata. In questo contesto particolare esperienza è stata maturata nella
modellazione 3D per motore grafico UNITY 3D®.
Leonardo Lettieri, Project Manager. Nel corso degli anni ha sviluppato
competenze nella gestione e realizzazione di progetti nell’ambito sia del
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Dario Sanzone, dottore in Informatica, programmatore esperto di sistemi webbased e di sistemi software. In collaborazione con l’università ha partecipato a
progetti di ricerca EU FP7 (AIRobots) dove ha sviluppato competenza
nell'ambito della pianificazione task e path e su architetture per interazione
uomo-robot. Competenza di base per lo sviluppo su Unity 3D
Ciro Arcadio, grafico webdesigner, esperto in grafica web. Esperto
programmatore HTML, CSS, W3C Standard, php e Content Managment Systems
(MAGENTO e WORDPRESS). Da anni impegnato in progetti di creazione sistemi
di interfacce app per dispositivi mobile. Competenza di base per lo sviluppo su
Unity 3D®.
Aniello Greco, architetto, esperto modellatore 3D. Ha partecipato ad
importanti progetti per la ricostruzione realistica di siti archeologici (e.g. Terme
di Caracalla) basata su rilievo metrico/fotografico, studi storici sulle strutture,
software dedicati (autocad, 3D-studio, Photoshop, etc.).
Andrea Riccio, esperto 3D. Ha un esperienza decennale nella modellazione di
oggetti e personaggi 3D, texturizzazione e post-produzione. Ha eseguito diversi
lavori tra cui il modello della stazione della Metropolitana di Napoli e modelli
per la RAI su alcuni punti di interesse presenti a Pompei.
Gianluca D’Avino, Archeologo. Ha lavorato presso il Centre Jean Berard
nell’ambito dello studio di reperti archeologici per la conservazione, restauro e
documentazione fotografica. Questa esperienza e competenza è stata utilizzata
in diversi progetti per la creazione dei contenuti con garanzia di affidabilità
scientifica.
Valentina Bovio, psicologa. In ambito aziendale si occupa principalmente della
gestione ed empowerment delle risorse umane. Ha sviluppato inoltre
esperienza nella progettazione di interfacce interattive in HCI.
Pasquale D'Angelo, grafico, illustratore e webdesigner. Si occupa di realizzare
progetti di carattere editoriale e pubblicitario nonchè campagne adv e design
web. Tra i progetti si segnalano "Caffè Borbone", S.S. Calcio Napoli, As Roma,
AGV, Federal International VolleyBall.
Roberto Vagnoni, competenze in SEO, gestione Social Netowork, gestione
campagne Ad-Awards, content e copywriting
Per un dettaglio ulteriore si allegano i curriculum brevi delle risorse coinvolte.

Si allegano alcuni curriculum

Rocco Paladino

Nato a Napoli il 14 Luglio 1980, residente ad Arzano
email: paladino@netminds.it
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza pluriennale (13 anni complessivi) come analista/sviluppatore software:
• Sviluppatore software e web di piu’ di 150 progetti tra software, web applications
e siti web e-commerce ad alta automazione. Nonché su siti realizzati per la pubblica
amministrazione.
• 3D in tempo reale e realtà aumentata: Virtual Caracalla, Coin, OVS, Fiorucci.
• Sviluppo applicazioni 3D: Configuratore Industriale per sedili di aereo,
Configuratore Camicia su misura
• Sviluppo web: Sviluppo di oltre 100 siti web (portali e e-commerce) con cms
proprietario.
• Sviluppo apps: Sulmona web tv, Aste live, sistema di gestione informatori scientifici.
Sviluppo mobile: Snav, vincent, apps enterprise.
• Project Manager: coordinamento tecnico per lo sviluppo di diversi progetti
informatici
• Docente: Docente di corsi di informatica base ed avanzati, web design, Unity3D
ESPERIENZE FORMATIVE
• Laurea in Informatica - Università Federico II – Scienze MM.FF.NN • Certificazioni Informatiche come docente: IC3, EIPASS, AICA, MOS MASTER, Adobe
• Certificazioni di Lingua Inglese: Cambridge FCE, Cambridge PET
ALTRE INFORMAZIONI
Pubblicazioni:
1) Educare al Digitale / Manuale su come educare i propri figli all’utilizzo dei mezzi
digitali
2) Sistemi Informatici in ambienti Embedded: Implementazioni su ARM
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della corrente normativa sulla
privacy

Leonardo Lettieri

Nato a Napoli il 20 maggio 1979,
residente ad Arzano(NA
email: lettieri@netminds.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza pluriennale (12 anni complessivi) in ambito della consulenza ICT presso la
Netminds www.netminds.it, in particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amministratore e responsabile Relazioni con la clientela
Consulente in: webdesign, e-commerce, comunicazione adv, grafica pubblicitaria,
grafica web, applicazioni web e mobile.
Stesura e progettazione siti web istituzionali per Enti Pubblici (si veda
www.cittadicapri.it)
Project manager e relatore di oltre 130 soluzioni di informatizzazione orientate ad
applicazioni web oriented (portfolio presso http://www.netminds.it)
Account manager di progetti di natura ICT Web TV per il Consorzio Industriale di
Sulmona
Consulente e docente di informatica presso Istituti pubblici e privati
Consulente IFORM centro di formazione e ricerca
Pubblicazione “Educare al digitale”
Relatore conferenza internazionale E.S.R.I.™ 2012

ESPERIENZE FORMATIVE
•
•
•
•
•

Diplomato Liceo Scientifico Renato Caccioppoli
Laureando ING TLC presso Università FEDERICO II di Napoli
Istruttore Certificato Microsoft™ IC3 PLUS™
Esaminatore Certificato EIPASS™
Conseguimento corso in “Agente in affari e Mediazione”

ALTRE INFORMAZIONI
•
•
•

Attualmente Presidente del Lions Club Casoria Sebeto
Socio Fondatore dell’Università Popolare “Vincenzo Tiberio”
Socio Fondazione “Giancarlo Siani”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della corrente normativa sulla
privacy

Gianluca D’Avino

Nato a Napoli il 17 Settembre 1981,
residente S.SEBASTIANO AL V. (NA),
email: giangic2@hotmail.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza pluriennale nel settore archeologico e dei Beni Culturali, in particolare:
•
CENTRE JEAN BERARD
Responsabilita’ di scavo, documentazione grafica e fotografica,archiviazione
informatizzata dei dati, riordino con primi interventi di pulizia e schedatura dei
materiali presso la necropoli romana e della necropoli sannitica di Cuma.
Riordino, schedatura e compilazione di database elettronico presso il deposito
materiali provenienti dagli scavi condotti dal centro di ricerca kyme 2, kyme 3 custoditi
nei depositi presso il sito archeologico di Cuma.
•
APOIKIA srl, via toledo- napoli
Collaborazione tecnico-scientifica nella supervisione degli interventi di restauro della
Necropoli romana della Porta Mediana di Cuma nell’ambito dei progetto kyme 3 bis.
Archeologia e beni culturali – servizi ricognizione archeologica presso Benevento
presso
•
UNIVERSITA DI GENOVA
LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA E STORIA
AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA E LA DIR. GEN PER I BB.CC. E
PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA
Attivita’ di scavo, documentazione grafica e fotografica, archiviazione informatizzata
dei dati, riordino con primi interventi di pulizia e schedatura dei materiali presso
moglie di ertola carotaggi e ricognizione (rezzoaglio – genova) nell’ambito del progetto
zum
ESPERIENZE FORMATIVE
•
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo archeologico, tesi in
archeologia della Magna Grecia dal titolo “vecchi scavi e nuove ricerche : le recenti
indagini del centre jean berard nel settore d della necropoli romana della Porta
Mediana di Cuma.
ALTRE INFORMAZIONI
•
Rappresentante degli studenti in seno al Consiglio della Facoltà di Lettere
•
Particolare attitudine a relazionare con i colleghi sia nello studio che nel lavoro.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della corrente normativa sulla
privacy

Dario Sanzone

Nato a Napoli il 05 Settembre 1981,
residente a NAPOLI,
email: sanzone@netminds.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza pluriennale nel settore informatico, in particolare:
•
•
•
•

NETMINDS Progettazione e sviluppo applicazioni web, applicazioni mobile e
standalone.
INTERDATA Progettazione e sviluppo applicazioni web per la gestione
documentale.
LORDGAMES Progettazione e sviluppo applicazioni web, applicazioni mobile e
standalone.
UNIVERSITA DI NAPOLI FEDERICO II Attività di ricerca per lo sviluppo di
algoritmi di pianificazione e supervisione per il controllo di micro-elicotteri per
il progetto europeo AIRobots (Innovative aerial service robots for remote
inspections by contact) www.airobots.eu

ESPERIENZE FORMATIVE
• Laurea Magistrale in Informatica, tesi " Un sistema per la pianificazione,
esecuzione e supervisione delle attività di un robot aereo di servizio" presso
l’Università degli Studi di Napoli FEDERICO II.
PUBBLICAZIONI
• Jonathan Cacace, Alberto Finzi, Vincenzo Lippiello, Giuseppe Loianno, and Dario
Sanzone “Aerial Service Vehicles for Industrial Inspection: Task Decomposition
and Plan Execution”, International Conference on Industrial, Engineering &
Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA-AIE), 2013
• Jonathan Cacace, Alberto Finzi, Vincenzo Lippiello, Giuseppe Loianno and Dario
Sanzone "Integrated Planning and Execution for an Aerial Service Vehicle"
ICAPS
Workshop
on Planning and Robotics (PlanRob 2013)
ALTRE INFORMAZIONI
Ho maturato valide competenze relazionali e di lavoro di gruppo sia nell’attività
di progetto universitario, sia nell’ambito delle attività di docenza sia nelle
esperienze lavorative svolte presso aziende IT come consulente. Sono molto
socievole e non ho difficoltà di integrazione con nuovi gruppi. Ho acquisito una
buona competenza relazionale anche in progetti dove è prevista la
collaborazione con aziende estere come per il progetto NEXUS alla LORDGAMES
per il Ministero albanese e per il progetto AIRobots che vede la collaborazione
di diverse aziende e università olandesi, svizzere e italiane.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della corrente normativa sulla
privacy

Aniello Greco

Nato a Napoli il 10 Agosto 1980,
residente ad Arzano (NA),
email: archigreco@virgilio.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza nel settore della
tridimensionale, in particolare:
•

•

progettazione

architettonica

e

modellazione

STUDIO TECNICO ARCHITETTO GRECO Progetto 3D di abitazioni unifamiliari e
relative soluzioni distributive per interni. Rilievi, restituzioni CAD, ed analisi
degrado NORMAL ricostruzioni tridimensionali per beni di interesse storico
culturale. Progetti di restauro di beni di interesse storico culturale.
NETMINDS realizzazione di modelli 3D per la ricostruzione archeologica dei
punti di interesse dei siti di "Pompei" e "Terme di Caracalla":

ESPERIENZE FORMATIVE
• Laurea Magistrale in Architettura presso università FEDERICO II di Napoli,
tesi "la Badia di S. Maria di Pattano, storia ed ipotesi di restauro".
•

Corso di "modellazione tridimensionale avanzata" presso BENECON Centro di
Competenza per i Beni Culturali Ecologia Economia

ALTRE INFORMAZIONI
Ho maturato valide competenze relazionali e di lavoro di gruppo sia nell’attività
professionale, che nelle esperienze lavorative svolte presso aziende IT come
consulente. Sono socievole e non ho difficoltà di integrazione con nuovi gruppi.
Ho acquisito una buona competenza relazionale anche in progetti dove è
prevista la collaborazione con aziende.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della corrente normativa sulla
privacy

Ciro Arcadio

Nato a Capua il 20 Novembre 1987,
residente a Capua (CE),
email: arcadio@netminds.it
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza triennale nel settore informatico, in particolare:
•
•

NETMINDS Progettazione e sviluppo di varie piattaforme web
LORDGAMES Grafica e sviluppo piattaforme giochi online.

ESPERIENZE FORMATIVE
• Laureando in Informatica presso l’Università degli Studi di Napoli FEDERICO II.
ALTRE INFORMAZIONI
Ho maturato valide competenze relazionali e di lavoro di gruppo sia nell’attività
di progetto universitario, sia nelle esperienze lavorative svolte presso aziende IT
come consulente. Sono molto socievole e non ho difficoltà di integrazione con
nuovi gruppi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della corrente normativa sulla
privacy

Pasquale D'Angelo

Nato a Napoli il 07 Ottobre 1987,
residente ad ARZANO(NA),
email: dangelo@netminds.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza triennale nel settore marketing e comunicazione, in particolare:
•
•
•

NETMINDS Progettazione e sviluppo di soluzioni grafiche: logotype, marchi,
grafica web, publishing
AVENIRE STUDIO Progetti di marketing e comunicazione per affissioni, stampe,
coordinato aziendale.
SSC NAPOLI Grafica e piano di comunicazione

ALTRE INFORMAZIONI
Ho maturato valide competenze relazionali e di lavoro di gruppo sia nell’attività
di progetto universitario, sia nelle esperienze lavorative svolte presso aziende IT
come consulente. Sono molto socievole e non ho difficoltà di integrazione con
nuovi gruppi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della corrente normativa sulla
privacy

www.netminds.it

