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Via Gramsci° 23, 70042, Mola di Bari 
Tel.:  3490604535 
E-Mail: lp81@live.it 

Sito web: 
http://digilander.libero.it/leonardopanzini/ 

Panzini Leonardo 

 
Informazioni personali 

   

 Stato civile: Coniugato 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 13/02/1981 

 Luogo di nascita: Mola di Bari (BA) 

 Residenza: via Gramsci n°23, Mola di Bari (BA) 

 

Istruzione              

 

 

 

 

 

 

Lingue straniere 

2004 – 2005 Laurea in Informatica e Comunicazione Digitale presso 

l’università degli studi di Bari     

Tesi in Tecniche di Simulazione - Ingegneria del Software 

“CimBrow: Un editor visuale per il linguaggio Simula” 

Voto Media Finale 91/100 

Voto Tesi 10/10 

Voto Finale 101/110  

1998 – 1999 Istruzione Secondaria Superiore – Ordine Classico 

Scientifico Magistrale Sperimentale: Biologico presso l’ Istituto 

Tecnico Industriale Statale “Leonardo Da Vinci” - Mola di Bari 

Inglese 

  

Progetti svolti in ambito 

universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003    Progettazione e realizzazione di un sistema di interfacce che 

gestisce gli ordini di una pizzeria, ‘Buon Appetito’.                            

            Linguaggio di programmazione:  Visual Basic.         

            Progetto consegnato come prova dell’esame di Interazione Uomo-

Macchina. 

 

2002  Analisi, progettazione, sviluppo e test del sistema software  

S.A.S.S. - Statistical Analysis Software System - per l’elaborazione 

statistica dei dati.                                                                                          

Processo di sviluppo: per componenti.                                      

Linguaggio di programmazione: Visual Basic 6.0.             

mailto:lp81@live.it
http://digilander.libero.it/leonardopanzini/
http://digilander.libero.it/leonardopanzini/dc/CasodiStudioBuonAppetito.pdf
http://digilander.libero.it/leonardopanzini/dc/CasodiStudioBuonAppetito.pdf
http://digilander.libero.it/leonardopanzini/dc/CasodiStudioBuonAppetito.pdf
http://digilander.libero.it/leonardopanzini/dc/ProgettazioneSASS.pdf
http://digilander.libero.it/leonardopanzini/dc/ProgettazioneSASS.pdf
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Corsi di formazione 

 

 

 

 

Servizio militare                                                                                                                    

 

C.O.T.S. integrato: Statistica 6.0; Access, Analyst .                            

Progetto consegnato come prova dell’esame di Ingegneria del  Software 

con i seguenti voti:                                                 

Analisi: 30; Progettazione: 26; Sviluppo: 27; Test: 25.    

2004 Corso di Security Manager presso l’istituto “KRONOS” 

1998 Corso di Operatore C.E.D. presso l’istituto “Scuola Europea” 

 

 

Esente per legge 

 

Tecnologie di 

progettazione e sviluppo 

del software conosciute 

Sviluppo per componenti 

UML : 

Diagramma dei Casi d’uso  

Diagramma delle Classi  

Diagramma  di Sequenza  

Diagramma  di Collaborazione  

Diagramma di Transizione di stato 

Diagramma  delle Attività  

Diagramma dei Componenti  

Tramite i diagrammi, ed osservando alcuni principi come ad esempio l’ 

Information Hiding, è possibile progettare e sviluppare sistemi software 

che favoriscano il riuso delle componenti di cui esso è formato e ne 

favorisce la manutenzione 

Reti di Petri 

Tramite la quale è possibile effettuare una progettazione dettagliata 

dell’interfaccia di un sistema software e di come essa può evolvere nel 

tempo man mano che l’utente utilizza  il Sistema 

  

 

  

Linguaggi di 

programmazione 

conosciuti  

Html, css, php, JavaScript, Ajax (Livello buono) 

MySql (Livello buono) 

Android Developer Tool (Livello buono) 

 

Microsoft Access, SQL (Livello ottimo) 

Visual Basic 6 (Livello ottimo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

CMS: 

 

Template WordPress: 

Plugin SEO: 

 

 

Plugin crezione pagine 

Tool SEO: 

 

 

Ultimo sito sviluppato: 

 

 

Sistemi operativi 

conosciuti           

 

Applicativi conosciuti:                    

 

Conoscenza reti 

Altre conoscenze inerenti 

internet 

Altre conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

WordPress (Livello ottimo) 

 

Ronneby 

Fast Velocity Minify 

Remove Query Strings From Static Resources 

W3 Total Cache 

WebP Express 

Yoast SEO 

 

WPBakery Page Builder 

 

SeoZoom 

GTmatrix 

Google Lighthouse 

 

https://www.calcoloanatocismousura.it  

Home ottimizzata per la navigazione mediante dispositivi mobile 

Pagine secondarie ottimizzate in chiave SEO (non ancora terminata) 

Link building in corso 

 

Ms-Dos, Windows 3.1 / 95 / 98 / Me / 2000 / XP / Vista / 7 

Linux Mandrake, Red Hat (Buon Livello) 

 

 

Pacchetto Office (Livello ottimo) 

Visio (Livello buono) 

Buna conoscenza delle reti LAN e protocolli TCP/IP 

 

Ottima conoscenza dei sistemi e delle strategie di posizionamento dei 

siti sul motore di ricerca Google  

Analista esperto in: 

- determinazione del TEG (TASSO EFFETTIVO GLOBALE 

art. 1 legge 108/96) applicato al conto corrente e del TAEG 

(TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE) applicato al 

mutuo.  

- calcolo dell’ anatocismo nei conti correnti e nei mutui.  

- ricalcalo di mutui e conti correnti, determinazione 

dell’effettivo saldo dare/avere tra le parti 

 

Configurazione POS Virtuale GestPay Banca Sella per e-commerce 

https://www.calcoloanatocismousura.it/
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Esperienze lavorative 

pregresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005  - 2007 Consulente presso la Kipling s.a.s. sita in Ostuni (Brindisi)  

Sviluppatore Sistemi Software 

I sistemi software da me progettati e sviluppati (Riteg-Bank,  Riteg 

Bank Service ed MBProgram) per Kipling s.a.s. sono stati concepiti per 

effettuare l’analisi del TEG (costo del denaro, art. 1 Legge 108/96) 

applicato al conto corrente ed al mutuo, al fine di verificare se è stata 

perpetrata l’usura. Inoltre il sistema software effettua il ricalcalo degli 

interessi dando la possibilità di effettuare la capitalizzazione trimestrale, 

semestrale, annuale o sull’intero rapporto. E’ possibile inoltre utilizzare 

le varie tipologie di capitalizzazioni in periodi diversi. 

Gli applicativi Riteg-Bank e Riteg Bank Service hanno ottenuto la 

certificazione di conformità N.SAB/001/06/004 rilasciata dall' ISTI 

"A.Faedo" del CNR di Pisa.  

Ho provveduto alla stesura della documentazione necessaria per la 

certificazione. 

Tale documentazione (prodotta mediante UML) comprende: 

1) Specifiche del software 

2) Vincoli di progetto 

3) DFD  

4) Diagramma delle componenti 

5) Diagramma delle funzioni 

6) Diagramma delle Sequenze 

7) Reti di Petri 

8) Progettazione DataBase 

9) Test 

2004 Sviluppatore Sistemi Software presso la Softeam sita in Mola di 

Bari 

Il sistema software da me sviluppato per Softeam è stato concepito per 

ottimizzare la gestione delle cooperative agricole. Il sistema prevede le 

seguenti gestioni: 

- Gestione Anagrafiche (Soci,Prodotti,Bollettari,Documenti …) 

- Gestione Conferimento Prodotti (Bollette di Conferimento) 

- Gestione Documenti (Fatture, Documenti di Trasporto) 

- Gestione Stampe 

- Esportazione dati da Gestionale 1 Zucchetti nel Sistema (Anagrafica 

Soci, Prodotti, ….) 

- Importazione dei documenti dal Sistema nel Gestionale 1   Zucchetti  

(Fatture, Documenti di Trasporto, ecc. ) 

Il sistema è stato implementato adoperando la tecnologia di sviluppo 

per componenti; sono state sviluppate una Dll, per la gestione del 

DataBase (creazione di connessioni mdb e dbf, creazione di Database 

.mdb ), ed un OCX per visualizzare e ricercare i dati delle tabelle 
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Condizione lavorativa 

attuale 

Applicazioni WEB 

sviluppate 

 

 

 

 

Hobby     

Associazioni 

 

presenti nel Datadase. 

Il sistema è stato sviluppato tramite Visual Basic 6.0 

Il DBMS utilizzato è stato Access 

 

 

 

Dal 2008 ad oggi dipendente full time con contratto a tempo 

indeterminato presso la ditta Kipling s.a.s. sita in Ostuni (Brindisi) 

https://www.ritegbankweb.it – Gestionale sviluppato in 

php/JavaScript/Ajax/Mysql per l’analisi dell’anatocismo e dell’usura 

nei conti correnti, nei mutui e nei finanziamenti. 

Principali Task: 

- Calcolo TEG 

- Calcolo TAEG 

- Ricalcolo interessi 

- Prescrizione  

- Calcolo rimesse solutorie/ripristinatorie 

- Revocatoria 

Running 

AVIS Mola Running 

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ( D. lgs. 196/03,  come previsto dalla legge no. 
675/96.) 

https://www.ritegbankweb.it/

