Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Gestione Help Desk informatico (assistenza on-site e gestione delle chiamate);
Progettazione, gestione manutenzione reti LAN di palazzo e geografiche;
Installazione, gestione e configurazione apparati CISCO (Cisco IOS);
Installazione, gestione e configurazione Server Novell/NETWARE, file server e posta elettronica;
Installazione, gestione e configurazione Server Proxy SQUID su piattaforma GNU/Linux;
Gestione servizi web interni basati su tecnologia LAMP (Linux Apache MySQL PHP);
Installazione e configurazione sistemi BSD Embedded per firewalling/routing, su piattaforme
SOEKRIS;
Sviluppo sistemi per accesso condizionato ad internet basati su tecnologia captive-portal;
Integrazione tra piattaforme GNU/Linux e sistemi Microsoft Server, sincronizzazione
OpenLDAP/Active Directory per autenticazioni cross-system;
Installazione e configurazione ambiente per erogazione servizi ISP Hosting su piattaforma GNU/Linux
e server IBM;
Ministero Infrastrutture (Ex Lavori Pubblici) – Via nomentana, 2 - ROMA
Attività sistemistico-gestionale e progettazione informatica
1994 - 1996
Direzione Generale del Personale – Ufficio Tecnico
Gestione manutenzione servizi tecnici;
Gestione planimetrie sede ministeriale con applicativo Microstation CAD;
Manutenzione ponti radio ex Ministero LL.PP.
Ministero dei Lavori Pubblici – Via nomentana, 2 - ROMA
Attività tecnica gestionale
1992 - 1994
Direzione Generale della Difesa del Suolo
Riorganizzazione tecnica archivio concessioni idriche.
Ministero dei Lavori Pubblici – Via nomentana, 2 - ROMA
Attività burocratico amministrativa

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1982 - 1987
Diploma Tecnico di Geometra – votazione 54/60
sviluppo e gestione contenuti web con CMS di vari tipi (Wordpress, Joomla!);
buona conoscenza piattaforme PHP MySQL;
ottima conoscenza sistemi operativi GNU/Linux;
ottima conoscenza sistemi operativi Microsoft;
conoscenza base sistemi VOIP con tecnologie opensource
I.T.C.G. per Geometri Luigi Einaudi Roma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua Inglese
Lingua Spagnola
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Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

B1

B1

Interazione orale

B2
B2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale

B1

B1

B1

B2

B2

B1

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità
di cui al D. Lgs 196/2003.

Capacità e competenze sociali
Patente
Obblighi di leva
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Ottima attitudine al lavoro di gruppo ed al coordinamento di progetti
Patente di guida “A” e “B”
Servizio militare regolarmente assolto, congedato con il grado di Caporal Maggiore ed idoneità al
grado di Sergente in caso di richiamo.

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità
di cui al D. Lgs 196/2003.

