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Obiettivi

Cerco un lavoro in linea con le mie competenze ed i miei interessi, in un ambiente
stimolante, che mi consenta di continuare ad apprendere e di mantenermi al passo con
un mondo in continua evoluzione.
Mi piacerebbe poter essere d’aiuto, con le mie competenze, nella risoluzione delle
criticità che possono insorgere nella progettazione e nella gestione di infrastrutture
complesse.

Esperienza

IT Engineer presso Parkeon s.p.a.
Da luglio 2010
- Amministrazione di un datacenter con architettura mista Linux (CentOS, Gentoo,
Debian) e Windows server (2000, 2003, 2008) per la fornitura di servizi di
centralizzazione macchine ed hosting di applicazioni di terze parti su application server
Tomcat e JBoss.
- Implementazione di un’infrastruttura server virtualizzata (su VMWare ESXi) e parziale
migrazione dell’infrastruttura esistente
- Gestione ed implementazione dell'infrastruttura di rete.
- Progettazione ed implementazione dell’infrastruttura di backup (con software
Amanda).
- Sviluppo di tool e programmi ad uso interno.
- Helpdesk IT e servizi di centralizzazione m2m.
Web administrator per zerorelativo.it
Da novembre 2009
IT Engineer presso CART s.c.
Da ottobre 2009 a giugno 2010
- Amministrazione di sistema (presso Parkeon s.p.a.).
- Helpdesk IT (presso Parkeon s.p.a.).
- Sviluppo in linguaggio PHP.
System administrator presso SPAI s.r.l.
Da gennaio 2006 a settembre 2009
- Progettazione, gestione e manutenzione dell’infrastruttura informatica e della rete
aziendale.
- Pianificazione ed implementazione di una rete telefonica VoIP con centralino software
Asterisk.
- Sviluppo del sito web aziendale.
- Sviluppo di siti e web application in PHP.
- Sviluppo di database Access.
- Convalida ed analisi di macchine automatiche per il confezionamento.

	
  

Formazione
	
  

ITIS “Odone Belluzzi”
Diploma di perito informatico conseguito con valutazione 90/100.
Attività extrascolastiche svolte durante il corso:
- Concorso Farenheit 451: Sviluppo di un sistema in PHP e LaTEX per l'immissione via
web e l'elaborazione dei testi da presentare all'evento.
- Rassegna Scuola 5.0: Assistenza tecnica per l'infrastruttura informatica durante
l'evento.
- Progetto Ponte – Verso la nuova scuola: Sviluppo di un gioco educativo in PHP su
database MySQL.

	
  

Competenze

Sistemista: ottima conoscenza dei sistemi operativi Unix e derivati, MacOS, Windows.
Capacità di progettazione ed implementazione di infrastrutture di rete, gestione di
sistemi server Windows ed Unix-based, installazione e gestione di una infrastruttura
server virtualizzata.
Conoscenze di base dei sistemi di rete Cisco.
Buona conoscenza delle problematiche riguardanti la sicurezza e l’integrità dei dati.
Buone capacità di manutenzione hardware e software all’interno di un’infrastruttura
informatica, e relativa assistenza agli utenti.
Programmatore e web designer: buona conoscenza di C/C++, BASIC, VisualBASIC;
SQL, shell scripting, Perl, XML.
Conoscenza di base di Java, C#, Assembly (x86 e 6510), SOAP, LaTEX.
Buona conoscenza di PHP, XHTML, CSS, e di tecnologie web asincrone quali AJAX.
Ottime capacità di scrittura e di sintesi. Buona conoscenza della lingua inglese, scritta ed
orale; ottime capacità di traduzione, principalmente di testi tecnici.
Appassionato di storia dell’informatica, con ottima conoscenza di sistemi ed
infrastrutture legacy.
Conoscenze di base di elettronica analogica e digitale.
Esperienze di allestimento e gestione di impianto audio/luci per spettacolo teatrale.

	
  

Allegati

Allegato 1: Lettera di referenze fornita da SPAI s.r.l.
Allegato 2: Attestato di ringraziamento concorso Fahrenheit 451
Allegato 3: Scheda di valutazione Stage presso A.T.C. s.p.a.
Allegato 4: Attestato di partecipazione corso ’Realizzare un server “ScuoLan” con Linux’
Allegato 5: Attestato di partecipazione rassegna Scuola 5.0
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