
Curriculum di Paolo Mococci
Il sottoscritto Paolo Mococci, Full-Stack Web Developer, nato a Terni il 13 maggio 1967, e ivi residente in 
via Vincenzo Bellini 11 – 05100 TERNI, codice fiscale MCCPLA67E13L117I.
Otto anni di esperienza nell’utilizzo di gestionali in ambito industriale.
Diplomato come Perito Elettronico nel 1987 all’ITIS di Terni (TR), programmo al computer dai tempi del 
VIC-20, ho frequentato un corso di programmatore durante l’ultimo anno di scuola superiore e un corso di 
programmatore-assemblatore-riparatore di computer subito dopo il diploma. Ho espletato il servizio militare 
a cavallo degli anni 1988-1989 in un battaglione logistico dove mi occupavo di organizzare i servizi. Ho 
frequentato la facoltà di Lettere e Filosofia all’Università di Bologna durante i primi anni novanta, 
avvicinandomi di li a poco al mondo dell’Open Source. Ho seguito l’evolvere delle tecnologie Web sin 
dall’inizio della loro storia, ma viste le scarse possibilità offerte a un programmatore nella mia città, oltre 
all’iniziale misconoscenza nei confronti dell’Open Source e il Free Software fino all’avvento di Android, mi 
sono trovato nella necessità di accettare lavori molto lontani dalle mie attitudini. Tra i quali: autista presso il 
Comune di Terni, autista di una ditta di trasporti, elettricista, magazziniere e operatore stock. 
Mi sono comunque sempre prodigato nel seguire l’evoluzione dell’Information Technology, tenendomi 
costantemente in esercizio con i più svariati linguaggi di programmazione. Full-Stack Web Developer è la 
mia vera professione. Attualmente, prendendo in considerazione gli ultimi trecentosessantacinque giorni, i 
miei contributi su Github sono oltre trentottomila.

Ultimo lavoro:
Warehouse Stock Operator, presso Randstad/Eskigel-Froneri a Terni, dal 10/01/2022 al 24/09/2022.

Titolo di studio:
Perito Elettronico

Lingua estera conosciuta:
Inglese

Tipo di contratto di lavoro:
preferibilmente Smart Working (full remote), ritenendo che il tempo sperperato in trasferimenti casa-

lavoro oggigiorno sia ingiustificabile

Agevolazioni:
Percettore NASpI

Contatti:
• telefono 3486965517
• email paolomococci@yahoo.it
• email paolomococci@gmail.com

Profilo social:
• https://github.com/paolomococci  

Di seguito elenco le mie competenze.

Gestionale:
• Oracle JD Edwards

Programmi per ufficio:
• Microsoft Office
• LibreOffice

mailto:paolomococci@yahoo.it
https://github.com/paolomococci
mailto:paolomococci@gmail.com


•
Sistemi operativi:

• Windows
• Android
• Linux e altri Unix like

Linguaggi:
• Java
• Kotlin
• Groovy
• JavaScript
• TypeScript
• C/C++
• PHP
• C#
• Dart

IDE:
• Eclipse
• NetBeans
• IntelliJ IDEA
• Android Studio
• Visual Studio Code

Markup:
• HTML
• XML
• FXML
• JSP

Deployment:
• Microservices
• VMs
• Containers

API:
• REST
• RESTful
• gRPC
• GraphQL

Framework:
• Spring Boot
• Quarkus
• Grails
• Micronaut
• Hibernate
• Vaadin
• OpenJFX
• .NET Core
• ASP.NET Core
• Laravel
• Eloquent
• Blade
• Symfony
• Doctrine
• Twig



• Angular
• React
• Vue.js
• Node.js
• Flutter

Package manager:

• NuGet
• Composer
• npm
• yarn

Build automation tool:
• Maven
• Gradle

Version control:

• Git

Server Web:
• Apache
• Nginx

Application Server:
• Tomcat
• Glassfish
• Wildfly

Database:
• MariaDB/MySQL
• PostgreSQL
• MongoDB
• Redis

Query language:
• SQL standard
• Java Persistence Query Language
• Spring JPA Query
• LINQ

Il sottoscritto invita a visitare il propri repository su Github, così da poter prendere visione di alcune demo 
ivi ospitate:

https://github.com/paolomococci
In particolare il sottoscritto desidera mettere in evidenza:

• https://github.com/paolomococci/api-workshop
• https://github.com/paolomococci/angular-exercises-workshop
• https://github.com/paolomococci/react-workshop
• https://github.com/paolomococci/cross-platform-workshop

Demo che integrano database back-end, API RESTful, GraphQL e gRPC. Oltre ad interfacce grafiche di tipo 
Single Page Application.

Autorizzo il trattamento dei suddetti dati personali ai sensi dell'articolo 13 D.lgs 101/2018, adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni GDPR UE 2016/679. Ai fini della ricerca e selezione del 



personale. Dichiaro la veridicità di quanto ivi riportato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del DPR 445/2000.
Importante: per favore, prima di essere contattato telefonicamente, desidero ricevere una email per 
concordare un appuntamento telefonico o una video chiamata.
Inoltre, se vorrete sottopormi delle richieste implementative per mettere alla prova le mie competenze, sarò 
ben lieto di accontentarvi.

Paolo Mococci

Terni 03/022023

P.S.

A scopo dimostrativo seguono cinque schermate di un’applicazione da me realizzata, un esempio di “office  
automation”.
Si tratta di una semplice applicazione web atta a caricare alcuni dataset nel sistema, per poi provvedere a 
selezionarli per l’elaborazione e la trascrizione in fogli di calcolo con lo scopo ultimo di un successivo 
download dal sistema per l’esame dei risultati.
Realizzato grazie al framework .NET 7 della Microsoft, scritto in linguaggio C# e stilizzato grazie al 
framework CSS UIkit.

Il codice sorgente può essere trovato al seguente link:
https://github.com/paolomococci/mocaccino/tree/main/DiplomaticCake/DiplomaticCakeRC0





Inoltre, al seguente link: https://github.com/paolomococci/mocaccino/tree/main/RedVelvet/Estimate.RC0 
si trova il codice di un’applicazione da me sviluppata in linguaggio C#, che, grazie al framework .NET 7, 
unisce in se il Single Page Application, i fogli di calcolo e il Machine Learning.
In pratica, dapprima si caricano i fogli di calcolo contenenti i dati nel sistema grazie a un form dedicato. 
Successivamente, in una schermata a parte si digita un valore in piedi quadri e si seleziona il workbook 
contenete i dati da prendere in considerazione. Infine, entra in gioco il Machine Learning che restituisce una 
stima del costo d’affitto annuo di un’area di stoccaggio del valore precedentemente indicato nellapposito 
field.
Segue lo screenshot della card che espone i risultati:
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