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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Consulente Free Lance 

Dal 2005  ad oggi Consulente Free Lance 
 

� Progettazione sistemi informatici aziendali, piattaforma hardware & software e 
infrastrutture di rete. Con particolare attenzione alla continuità del servizio, alla 
sicurezza e ai costi d’ investimento. 

� Analisi delle criticità dei sistemi

� Supporto alla di
rete, Disaster Recovery.

� Installazione configurazione e gestione apparati di rete, switch managed (gestione 
vLan), router (in particolare serie Soho della Cisco system, e Multi Wan Balanc
Router della PepLink), Firewall (in particolare la serie PIX ed Asa della Cisco System in 
configurazione stand alone ed in alta affidabilità, e firewall software p
bilanciatori di carico

� Configurazione e manutenzione Server con sistemi operativi Microsoft.

� Configurazione

� Configurazione e manutenzione RDBMS (Microsoft Sql Server 2000/2005).

� Configurazione e manutenzione Cluster su piattaforma VMware

Implem
 

 
Dal 2000  al 2005 Consulente Free Lance 

 

� Progettazione & Implementazione soluzioni software. (Stand alone e client Server), 
ambienti di sviluppo utilizzati: Visual Studio 6.0, Visual

 
Dal 1997  al 2000 NetComm 

 

� Gestione Piattaforma VoIP (Vocaltec, Clarent). 

� Analisi progettazione e sviluppo software di Fatturazione per i sistemi VoIP

� Interconnessioni con ITSP internazionali.( 

 
 

 
Dal 1993 al 2001997 I.S.E. –
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Consulente Free Lance - Sistemista Senior 

Consulente Free Lance - Sistemista Senior 

Progettazione sistemi informatici aziendali, piattaforma hardware & software e 
infrastrutture di rete. Con particolare attenzione alla continuità del servizio, alla 
sicurezza e ai costi d’ investimento.  

Analisi delle criticità dei sistemi 

Supporto alla divisione Help Desk, per problematiche relative a Software, servizi di 
rete, Disaster Recovery. 

Installazione configurazione e gestione apparati di rete, switch managed (gestione 
vLan), router (in particolare serie Soho della Cisco system, e Multi Wan Balanc
Router della PepLink), Firewall (in particolare la serie PIX ed Asa della Cisco System in 
configurazione stand alone ed in alta affidabilità, e firewall software p
bilanciatori di carico con particolare attenzione agli aspetti  legati alla sicure

Configurazione e manutenzione Server con sistemi operativi Microsoft.

Configurazione e manutenzione Server di posta 

Configurazione e manutenzione RDBMS (Microsoft Sql Server 2000/2005).

Configurazione e manutenzione Cluster su piattaforma VMware

plementazione di soluzioni VOIP 

Consulente Free Lance – Analista programmmatore 

Progettazione & Implementazione soluzioni software. (Stand alone e client Server), 
ambienti di sviluppo utilizzati: Visual Studio 6.0, Visual Studio.net 2005.

NetComm – Responsabile tecnico 

Gestione Piattaforma VoIP (Vocaltec, Clarent).  

Analisi progettazione e sviluppo software di Fatturazione per i sistemi VoIP

Interconnessioni con ITSP internazionali.( Startec, At&t Clearing House)

– tecnico Hw & Sw 
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Progettazione sistemi informatici aziendali, piattaforma hardware & software e 
infrastrutture di rete. Con particolare attenzione alla continuità del servizio, alla 

visione Help Desk, per problematiche relative a Software, servizi di 

Installazione configurazione e gestione apparati di rete, switch managed (gestione 
vLan), router (in particolare serie Soho della Cisco system, e Multi Wan Balance 
Router della PepLink), Firewall (in particolare la serie PIX ed Asa della Cisco System in 
configurazione stand alone ed in alta affidabilità, e firewall software pfSense), 

con particolare attenzione agli aspetti  legati alla sicurezza 

Configurazione e manutenzione Server con sistemi operativi Microsoft. 

Configurazione e manutenzione RDBMS (Microsoft Sql Server 2000/2005). 

Configurazione e manutenzione Cluster su piattaforma VMware 

Progettazione & Implementazione soluzioni software. (Stand alone e client Server), 
Studio.net 2005. 

Analisi progettazione e sviluppo software di Fatturazione per i sistemi VoIP 

Clearing House) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
 
 

 
 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

� Assemblaggio, installazione e configurazione Personal Computer

� Installazione e configurazione principali OS ( Windows 9x, Windows NT)

� Installazione e configurazione LAN Aziendali

� Configurazione Gerarchie Client / Server

 

 
 

1992 Diploma di Perito Elettronico votazione 50/60
Istituto Tecnico Industriale di Stato A.Volta

 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue 

Ascolto 

Inglese  
 

 
 

Competenze professionali  
� Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Microsoft, con particolare orientamento 

alle infrastrutture server aziendali (Domini,Active directory, servizi di rete) 

� Gestione server di posta aziendali (Ms Exchange 2003/2007/2010) 

� Implementazione e gestione di infrastrutture virtualizzate su piattaforma VMWare (sia 
stand alone che in cluster)

� Conoscenza approfondita dei principali apparati di rete e protocolli di trasmissione. 
Ottima conoscenza del protocollo TCP/IP e delle tecniche di instradamento e inoltro dei 
pacchetti.

� Gestione reti locali medio/grandi, configurazione, progettazione configu
monitoraggio. 

� Conoscenza approfondita dei sistemi VOIP e delle problematiche ad essi connesse.

� Linguaggi conosciuti: VB,VB.net Vba,C# ,SQL., e tecnologie ASP, ASP.net ( VBs, Java 
Script ) . 

� Conoscenza approfondita RDBMS (MS SQL) Gestione e progettazione Database 
relazionali. 

� Coordinazione progetti.

Patente di guida A e B 
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[ 

[ 

Assemblaggio, installazione e configurazione Personal Computer

Installazione e configurazione principali OS ( Windows 9x, Windows NT)

Installazione e configurazione LAN Aziendali 

Configurazione Gerarchie Client / Server 

oma di Perito Elettronico votazione 50/60 
Istituto Tecnico Industriale di Stato A.Volta Roma 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

B1 B2 B1 

 

Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Microsoft, con particolare orientamento 
infrastrutture server aziendali (Domini,Active directory, servizi di rete) 

Gestione server di posta aziendali (Ms Exchange 2003/2007/2010) 

Implementazione e gestione di infrastrutture virtualizzate su piattaforma VMWare (sia 
stand alone che in cluster) 

onoscenza approfondita dei principali apparati di rete e protocolli di trasmissione. 
Ottima conoscenza del protocollo TCP/IP e delle tecniche di instradamento e inoltro dei 
pacchetti. 

Gestione reti locali medio/grandi, configurazione, progettazione configu
monitoraggio.  

Conoscenza approfondita dei sistemi VOIP e delle problematiche ad essi connesse.

Linguaggi conosciuti: VB,VB.net Vba,C# ,SQL., e tecnologie ASP, ASP.net ( VBs, Java 
Script ) . Fondamenti di C++,Java e tecnologie JSP e Servlet. 

oscenza approfondita RDBMS (MS SQL) Gestione e progettazione Database 
relazionali.  

Coordinazione progetti.  

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
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Assemblaggio, installazione e configurazione Personal Computer 

Installazione e configurazione principali OS ( Windows 9x, Windows NT). 

 PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale   

B1 B1 

Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Microsoft, con particolare orientamento 
infrastrutture server aziendali (Domini,Active directory, servizi di rete)  

Gestione server di posta aziendali (Ms Exchange 2003/2007/2010)  

Implementazione e gestione di infrastrutture virtualizzate su piattaforma VMWare (sia 

onoscenza approfondita dei principali apparati di rete e protocolli di trasmissione. 
Ottima conoscenza del protocollo TCP/IP e delle tecniche di instradamento e inoltro dei 

Gestione reti locali medio/grandi, configurazione, progettazione configurazione e 

Conoscenza approfondita dei sistemi VOIP e delle problematiche ad essi connesse. 

Linguaggi conosciuti: VB,VB.net Vba,C# ,SQL., e tecnologie ASP, ASP.net ( VBs, Java 
Fondamenti di C++,Java e tecnologie JSP e Servlet.  

oscenza approfondita RDBMS (MS SQL) Gestione e progettazione Database 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
"Codice in materia di protezione dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


