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DATI PERSONALI 

Luogo e data di nascita: Bologna 10 Settembre 1974 

Nazionalità: Italiana 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Feb.2012 ad oggi     Libera Professione Bologna 
 

 
Consulente Informatico 

 
• Consulenza informatica, gestione informatica piccola media impresa 
• Manutenzione ed Assistenza tecnico sistemistica 
• IT-Outsourcing 
• Sicurezza: Firewall, VPN, creazione del DPS e Backup centralizzati 
• System Integrator, network designer 
• Soluzioni informatiche aziendali 
• Gestione progetti speciali 
• Audit Tecnologico 
• Virtualizzazione e Cloud  
• Analisi del flusso dei dati (informatizzazione del ciclo attivo e passivo) e 
creazione report B.I. 

 

 
Feb.2010 – Feb.2012     Casa in S.p.a. Bologna 

 

 
Responsabile Sistemi informati – Ufficio IT 

 
• Responsabile Ufficio IT (circa 70 utenti) e riporto direttamente 

all’amministratore delegato dell’azienda con la posizione di Quadro; 
• Coordinamento lavoro e responsabile di due persone; 
• Responsabile progetti speciali interni e verso i clienti (rivendite); 
• Gestione budget e lavoro per obiettivi; 
• Gestione informatica e assistenza tecnica centri logistici 
     (3 in tutta Italia. MI-TE-PI); 
• Gestione interna server di rete e loro applicazioni; 
• Assistenza tecnico sistemistica ai colleghi. 
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Gen.2005 – Feb.2010    Libera Professione Bologna 
 

 
Consulente Informatico 

 
• Consulenza informatica, gestione informatica piccola media impresa. 
• Manutenzione ed Assistenza tecnico sistemistica 
• IT-Outsourcing 
• Sicurezza: Firewall VPN e creazione del DPS 
• System Integrator, network designer 
• Soluzioni informatiche aziendali 
• Responsabile progetti speciali 
• Dal Marzo 2005 sono il responsabile dei sistemi informativi di Casa in 

S.p.A., Gruppo Made, gruppo di rivendite edili. Oltre a questo incarico sono 
anche il tramite tra il Gruppo, le rivendite e la software House (Teamsystem 
AN, ex Sisteda) e responsabile di progetti speciali. Questa esperienza mi ha 
permesso di entrare nel modo dell’edilizia e conoscere tutti gli aspetti di 
gestione di magazzini edili con tutte le loro caratteristiche e problematiche. 

 
 

Feb.2001 - Dic.2004           Mips S.r.l. Bologna 
 

 
Responsabile assistenza tecnica (socio al 10%) 

 
• Responsabile assistenza tecnica ai clienti 
• Consulente informatico pre e post vendita 
• Consulente sicurezza informatica 

 

Lug.1998 - Feb.2001 Digital Equipment S.p.A. (poi Compaq) Bologna 
 

 
Support Specialist 

 
• Assistenza tecnico sistemista di secondo livello 
• Consulenze informatiche specialista networking 
• Assistenza partner 
 
 

Feb.1997 - Giu.1998 Coca-Cola Bevande Italia S.r.l. Modena 
 

 
Hardware and Software Support Specialist 

 
• Assistenza tecnico sistemista dei sistemi informativi aziendali 
• Corsi applicazioni agli utenti finali 
• Studio nuove implementazioni informatiche 
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Gen.1995 - Gen.1997            ISOA S.p.A. Bologna 
 

 
Tecnico Hardware / Software addetto all’assistenza clienti 

 
• Preparazione ordini clienti 
• Assemblaggio PC e Server 
• Assistenza clienti 
 
 

ISTRUZIONE 

 
1988-1993 I.T.I.S. Oddone Belluzzi Bologna 
 

 
Perito Industriale capotecnico in Informatica 

 
• Esame di maturità superato con valutazione finale di 42/60 

 
 
 

1993-1994 Ingegneria Informatica Bologna 
 

 
Ingegneria Informatica 

 
• Ho frequentato il primo anno superando tutti gli esami, ma abbandonata  
successivamente 

 
 
 
CORSI E LINGUE STRANIERE 
 
 
1998 

 
 

         Windows NT 4.0 – Advanced 

 
 

Roma 

1998         Certificazione ASE Compaq Milano 

1998         Storage Works on Windows NT Nimeghen 

1998         Cluster Wolfpack (Windows NT) Milano 

1999             TCPIP per Windows NT 4.0 Milano 

1999           Corso Router Cisco Avanzato Milano 

2000            Windows 2000 – Networking Milano 

2005              Corso di inglese avanzato Bologna 

2010             Microsoft Partner Program Bologna 

2012            Corso Avanzato WM-Ware Bologna 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
MICROSOFT: Ottima conoscenza dei sistemi operativi client fino a Windows 7 e 

server da Windows NT 3.51 fino a Windows 2011 Server con gli applicati correlati 

quali Exchange, CRM, BCM, SQL. Ottima conoscenza di tutti gli applicativi 

BackOffice. Esperto nel loro utilizzo sia in rete workgroup che dominio o LAN 

complesse. Realizzate numerose reti basate sulla suite di Small business server 

2000, 2003 e 2008. 

AS400: Brevi esperienze su reti AS400 mi hanno permesso di acquisire nozioni 

complessivamente sufficienti. 
 

NETWORKING:  Ottime  conoscenze  delle  apparecchiature  di  rete  CISCO  e  

HP  e  loro configurazione in qualsiasi ambiente. Ottima conoscenza del protocollo 

TCP e realizzazione di frazionamento di reti in VPN. 

 

DATABASE: Buone conoscenze Microsoft SLQ, MYSQL e ORACLE, sia a livello di 

configurazione che di gestione dei database. 

LINUX: Buona conoscenza del mondo open source. Progetto reti con server linux 

capaci di eseguire qualsiasi servizio quali File and printing sharing, Web Server, 

Database server, Mail server, VPN Server, Firewalling, Spamming e NAS Server. 

WEB: Conoscenze complessivamente sufficienti dei linguaggi di programmazione 
PHP e ASP. Server Web implementati su piattaforma Microsoft (IIS) e Linux 
(Apache). 

 
GESTIONALI: Con l’esperienza di Gruppo Made ho acquisito una buona conoscenza 

dei gestionali di Teamsystem quali Xenia, X-Life, Gamma Enterprise. Inoltre le 

esperienze con i miei più importanti clienti mi hanno fatto conoscere oltre all’AS400 

anche i gestionali Zucchetti e quelli di Mondo ESA.  

IBM LOTUS NOTES: Buona conoscenza del programma Lotus Notes, gestione della 

posta e personalizzazione dei database. Installate numerose reti implementando 

questo tipo di server di posta precedute da migrazioni da mondi diversi. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

Ottimo spirito di gruppo e facilità alle relazioni interpersonali, autonomia, elasticità, 

apertura e forte  motivazione,  capacità  organizzative  e  gestionali  fortemente  

orientate  al  risultato. Ottimo approccio al “problem solving”. Prediligo il lavorare e 

il far lavorare per obiettivi per permettere entusiasmo e voglia di arrivare agli 

obiettivi. Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad andare 

avanti nel lavoro, nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Quello che cerco di fare è 

pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati, vado alla ricerca di un 

qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente. 

Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative, e sono quindi anche 

interessato a trasferimenti e trasferte, se nel territorio Italiano. 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 
675/96 e sue successive modifiche 

 
 


