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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Tecnico di sistemi informatici

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/05/2007–30/06/2008

Apprendista Tecnico Informatico
Reset di Daniele Galvani
Viale Martiri della Resistenza 55, 61034 Fossombrone (Italia)
▪ Addetto vendita prodotti informatici
▪ Assistenza utenti
▪ Manutenzione hardware e software
▪ Installazione e configurazione di personal computer e server
▪ Progettazione e realizzazione di reti Lan e Wi-fi

15/05/2011–30/05/2011

Tecnico Informatico
Tecnopower s.n.c. di Di Gregorio Luca
Piazza del Mercato, 13, 61034 Fossombrone (Italia)
Contratto di lavoro a Progetto:
"Coadiuvante in interventi di assistenza su server e reti"
▪ Configurazione, installazione e ripristino di router e switch di rete presso sede cliente
▪ Aggiornamenti e configurazioni Windows Server 2003 R2
▪ Realizzazione Nas di Rete, con funzione di Backup Remoto, realizzato attraverso il recupero di
hardware del cliente, in particolare un vecchio server che replica il DB del primario, utilizzando
Debian Linux, rsync, crontab e svariati bash script realizzati appositamente per il cliente per
automatizzare e monitorare il processo
▪ Formazione dei dipendenti sulle nuove funzioni dei software da loro utilizzati dopo gli
aggiornamenti

10/09/2012–20/09/2012

Tecnico Informatico
Tecnopower di Zanchetti Alex
Piazza del Mercato, 13, 61034 Fossombrone (Italia)
Contratto di lavoro a Progetto:
"Responsabile migrazione della struttura informatica" presso azienda cliente:
▪ ~60 Client ( Vista / 7 )
▪ 2 Server Windows 2003
▪ Migrazione del Domain Controller da Windows server 2003 a Windows Server 2008r2, su una
nuova macchina
▪ Configurazione delle OU e GPO
▪ Configurazione FailSafe, LoadBalancing e Disaster Recovery per rindondanza dell'infrastruttura
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▪ Upgrade delle vecchie macchine client ( da XP, a W7 )
▪ Formazione dei dipendenti sui nuovi software installati
01/2014–10/2014

Tecnico Informatico
Tecnopower di Zanchetti Alex
Piazza del Mercato, 13, 61034 Fossombrone (Italia)
▪ Tecnico hardware e software per assemblaggio ed installazione di computer,periferiche ed apparati
di rete.
▪ Assistenza tecnica, hardware e software, post installazione (manutenzione ordinaria e
straordinaria)
▪ Assistenza utenti (remota, on site, telefonica).
▪ Relazioni con clienti e fornitori ( addetto al reparto informatico, gestione degli ordini presso fornitori
e vendita ai clienti)

07/2015–08/2015

Consulente Informatico
Luca di Gregorio
Viale Europa, 1, 61034 Fossombrone (Italia)
http://www.lucadigregorio.com/
Contratto di Lavoro Accessorio:
"Responsabile migrazione della struttura informatica" presso azienda cliente:
▪ Migrazione del Domain Controller da Windows server 2003 a Windows Server 2012, su una nuova
macchina
▪ Configurazione delle OU e GPO
▪ Configurazione FailSafe, LoadBalancing e Disaster Recovery per rindondanza dell'infrastruttura
▪ Formazione dei dipendenti sui nuovi software installati

2016–alla data attuale

Sistemista IT
Vari
Multiple esperienze in ambito Sistemistico
▪ Progettazione e realizzazione infrastrutture virtualizzate e cluster ridondanti con svariati Hypervisor
(HyperV, Proxmox, VMWare ESXi, Citrix XenServer,XCP-ng), in base alle esigenze e disponibilità
dei clienti
▪ Progettazione e realizzazione di sistemi di backup ridondanti e remoti, Network Attached Storage
(NAS) basati su ZFS (es. FreeNAS, ZFSonLinux) e relativi script di manutenzione per la gestione
degli snapshots, con relativa replica su FileSystem Remoti ZFS
▪ Progettazione, realizzazione e manutenzione di Domain Controller Windows Server e Linux (LDAP
- UCS / Zentyal) per aziende Small Business (~<150 client) e relativa configurazione di OU, GPO
secondo gli standard aziendali
▪ Progettazione e realizzazione reti aziendali con supporto VPN, per l'accesso remoto crittografato
da più sedi (Site-to-Site VPN) e client remoti (Road Warrior) con autenticazione LDAP.
▪ Assistenza Sistemistica su Server e Apparati di rete (Router / Switch Managed L2/L3)
▪ Assistenza tecnica su terminali utenti, sia Windows che Linux
▪ Assistenza utenti su procedure e configurazioni sia locale che remoto (HelpDesk)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/09/2001–08/07/2006

Tecnico delle Industrie Elettroniche

Diploma di scuola
secondaria superiore

I.P.I.A. "A. Volta"
Via Caduti del Mare 24, 61032 Fano (Italia)
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Valutazione 70/100
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B2

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite durante le esperienze lavorative maturate a
stretto contatto con clienti, colleghi e fornitori.
Ottime capacità organizzative acquisite attraverso il lavoro in gruppo finalizzato al completamento di
progetti comuni, sono in grado di organizzare e gestire il lavoro autonomamente.
Ottime competenze di team-leading acquisite durante le esperienze lavorative, che richiedono la
gestione di svariati membri per portare a compimento il progetto.

Competenze professionali

Ottime competenze di mentoring, acquisite attraverso la formazione del personale sull'utilizzo dei
software necessari per lo svolgimento del lavoro.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottima conoscenza sistema operativo Windows (2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003, Server
2008 r2, Server 2012 r2, Server 2016)
▪ Ottima conoscenza sistemi di virtualizzazione (Proxmox, VMWare ESXi, HyperV, Citrix XenServer,
XCP-ng)
▪ Buona conoscenza sistemi operativi basati su Kernel Linux (Arch, Manjaro, Debian e derivate,
Gentoo)
▪ Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™, Powerpoint™, Access™) e di
OpenOffice / LibreOffice (Write, Calc)
▪ Ottima conoscenza linguaggi scripting batch, powershell e bash per l'automatizzazione di processi
su sistemi Windows e Linux
Patente di guida

A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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