Curriculum Vitae

Dati personali

Nome Sebastiano
Cognome Galazzo
Luogo di nascita Siracusa (SR)
Data di nascita 8 Dicembre 1976
Web http://www.witinside.net/curriculum/sebastianogalazzo.htm
Patente A / B

Studi

Titolo di studio Laurea in Informatica conseguita il 30 Luglio 2003 presso l' Universita'
degli studi di Catania con la votazione di 101/110.
Tesi di laurea " Un sistema di Computer Vision a supporto della viabilita' in esercizio "
(Relatore Chiar.mo prof. G. Gallo).
Lingue sufficiente conoscenza della lingua inglese.

Presentazione

Mi occupo dello sviluppo di sistemi informativi da diversi anni. Sono specializzato in
particolar modo nella programmazione grafica, e nello sviluppo di software di networking.
Ho personalmente implementato i piu' diffusi algoritmi di computer grafica sia 2D che 3D.
Ho lavorato inoltre alla progettazione di databases relazionali. Sono alla ricerca di un
contesto lavorativo dove sia possibile una continua crescita professionale.
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Esperienze lavorative

Gennaio 2005 - Luglio 2005 ( Impiego attuale )
Progettazione e sviluppo di un motore di ricerca di livello superiore all' attuale motore di
"Seat Pagine Gialle". Il motore e' stato sviluppato in linguaggio C++ in ambiente Linux /
Windows come modulo del webserver Apache 2.0.Per incrementare le prestazioni e' stato
eliminato l' uso di Databases. Al loro posto vengono utilizzate strutture dati avanzate ( Alberi
AVL, Tabelle HASH, algoritmi dicotomici ) direttamente in memoria. Per alcune procedure
particolarmente critiche e' stato fatto uso del linguaggio assembly. Sono state implementate
le funzioni di tassonomia, flessatura e correzione delle query strings seguendo lo standard
aspell. Sviluppo applicazioni per il digitale terrestre. Implementate le funzionalita' di lettura di
SmartCard dal decoder utilizzando le librerie OCF e canale di ritorno.
Gennaio 2004
Impiegato presso la "HT informatica s.r.l" con sede a Siracusa, per lo sviluppo di
Databases, software multimediale, per ambiente sanitario. CRM basati su tecnologia web,
sistemi di invio/ricezione sms da web, tramite telefono GSM. Linguaggi utilizzati : UML,
XML, HTML, PHP, JavaScript, Informix, 4GL, MySQL, C, C++, Java.
Ottobre 2003
Collaborazione con la Biesse s.r.l. con sede a Modena, per la realizzazione di un software
per il pattern recognition utilizzando algoritmi di Mathematical Morphology con lo scopo di
migliorare il processo di incisione di immagini, per mezzo del laser, sui rulli di stampa. Per lo
sviluppo e' stato usato il linguaggio c++ in ambiente Windows.
Ottobre 2001 - Ottobre 2003
Collaborazione con la LEAR Engineering s.r.l. con sede a Modena, per la realizzazione di
un software per la video sorveglianza, implementando il motion detection, utilizzando i
linguaggi di programmazione c++, java, Assembly usando le istruzioni MMX e SSE.
Implementate inoltre funzionalita streaming video in broadcasting, con architettura
client/server, sviluppato in ambiente Linux. Le prestazioni sono state giudicate da esperti
del settore superiori alla media dei software in commercio ed allineabili ai sistemi al top
della gamma del valore di 25.000,00 euro. Durante lo sviluppo Ã¯Â¿Â½stato inoltre
sperimentato un algoritmo di compressione delle immagini basato sulla trasformata wavelet.
I primi risultati hanno riscontrato performance migliori del JPEG in termini di
qualitÃ¯Â¿Â½ed inferiori di circa il 30% rispetto al JPEG2000, dovuto, per scelta tecnica,
alla sua maggiore semplicita'.
Settembre 2002 - Luglio 2003
Collaborazione con il "Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dellUniversita' degli
Studi di Catania", per lo sviluppo di un software in grado di determinare la distanza di
visibilita' allinterno di un veicolo in movimento attraverso lutilizzo di videocamere e di un
sistema GPS. Per lo sviluppo e' stato usato il linguaggio c++ in ambiente Windows.

Competenze

Linguaggi C, C++, Java, HTML, XML, SVG, PHP, JavaScript, Assembly e istruzioni MMX,
SSE, SSE2, 3DNow, fondamenti di CORBA.
Librerie DirectX, MFC, SDL, OpenGL, Java3D, Adodb, sviluppo moduli del webserver
Apache 2.0., Google Maps
Applicativi Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash, Visual C++
6.0, Lightwave 3D, Gimp.
Sistemi operativi Windows, Linux ed ottima conoscenza del suo ambiente di sviluppo.
Databases MySQL, Access, UML.
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Computer Grafica

Implementazione in linguaggio C,C++ dei pi diffusi algoritmi per la elaborazione delle
immagini.
Campo del 2d

Campo del 3d

Blurring & Sharpening.
Image Enhacement.
Gemometric Trasfomation
Image Segmentation
Point Detection
Line Detection
Edge Detection
Gradient & Laplacian operators
Boundary Extraction

Parametric Curves and Surfaces
Hermite
BÃ¯Â¿Â½ier
B-spline
Catmull-Rom
Bicubic Surfaces
Ray Tracing
Illumination Models :
Ambient Light
Diffuse Reflection
Specular Reflection
Phong Model
Shading Models
Projections
3D Viewing
3D Rendring Pipeline
Visible Surface Determination

Color Image Processing.
Furier Transforms.
Wavelets and Multiresolution Processing.
Image Compression
Bitmap
LZW
Huffman
JPEG
JPEG 2000
Wavelet based processing
MPEG
Bit-Plane Coding
Dithering

HDRI
Design
Use

Mathematical Morphology
Dilation
Erosion
Opening
Closing

HDRI

Intelligenza artificiale

Agenti Intelligenti
Risoluzione di problemi con ricerca
Metodi di ricerca informata
Conoscenza e ragionamento
Costruzione di basi di conoscenza
Pianificazione
Conoscenza e ragionamento con incertezza
Apprendimento
Percezione
Formazione delle immagini
Movimento
Stereoscopia binoculare
Rappresentazione e riconoscimento degli oggetti

Hobbies

Lettura Psicologia, Comportamento umano, Riviste Computer Grafica ed Informatica.
Sport Motociclismo, Pesistica, Nuoto.
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