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ITALIANA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO
- Diploma di Perito Informatico conseguito nel 1984 con il voto di 44/60 presso
ITIS L. Galvani di Milano.
- Frequentato il corso di laurea in Scienze dell’Informazione e poi convertito in
corso di laurea triennale d'informatica presso l’Università degli Studi di Milano.
La laurea non è stata conseguita ed elenco gli esami sostenuti:
GEOMETRIA, ALGEBRA, CALCOLO PROBABIL. E STATISTICA, FISICA I,
ANALISI MATEMATICA I, ANALISI MATEMATICA II, CALCOLO
CA
NUMERICO, TEORIA E APPLIC.MACCHINE CALC., SISTEMI
ELABOR.INFORMAZIONE I, SISTEMI ELABOR.INFORMAZIONE II,
TECNICHE NUMER. E ANALOGICHE, RICERCA OPERAT.E GESTIONE
AZ., TEORIA INFORMAZ.E TRASMISSIONE, INGLESE (FIRST
CERTIFICATE)
SERVIZIO MILITARE
- Assolto
Asso nel 1988-89
89 e congedato con il grado di Caporale Maggiore con l’incarico di
Capo Scritturale all’Ufficio Maggiorità della Caserma ‘Pasubio’ in Banne (TS).
LINGUA STRANIERA
- Acquisito nel 2010 il first certificate durante il corso di laurea triennale in
informatica.
Capacità di lettura sufficiente
Capacità di scrittura sufficiente
Capacità di espressione orale sufficiente.

ESPERIENZA LAVORATIVA
PRESSO DITTE PRIVATE
• dal 1988 al 1990
• Nel 1991

presso un Concessionario Epson e Olivetti con mansioni di tecnico per configurazione,
test e vendita di personal computer.
presso la società Borland Italia S.r.l. con mansioni di tecnico per l’assistenza telefonica
sui prodotti software della casa madre (Compilatori, Database, Fogli Elettronici,
Compilatori).

PRESSO PROVINCIA DI
MILANO
• nel 1992

• dal 1993 al 1997

• dal 1998 al 2004

presso il Centro Servizi Informatici in qualità di Istruttore Programmatore qualifica
funzionale VI con incarico temporaneo ho svolto attività di assistenza agli utenti per le
problematiche di utilizzo
utilizzo dei prodotti informatici per l’ufficio.
sempre presso il Centro Servizi Informatici nell’U.O. Gestione Sistemi e
Telecomunicazioni in qualità di Istruttore Programmatore (in seguito trasformato in
Informatico) qualifica funzionale VI ho svolto attività relative all’area mainframe, reti
locali e personal computer.
presso U.O. Sistemi e Telecomunicazioni(nel 2000 rinominato poi Settore Sistemi
Informativi) in qualità di Istruttore Direttivo Informatico qualifica funzionale VII ho
svolto attività di coordinamento e istruzione per il personale tecnico
tecnic dedicato alla
preparazione di Personal computer e relative periferiche necessarie alle aree tecnicotecnico
amministrative dell’Ente e inoltre ho svolto mansioni di amministratore di rete locale.
Nello svolgere queste attività ho ricoperto il ruolo di referente tecnico per le
problematiche relative l’anno 2000 x il Millennium bug.
bug Inoltre ho svolto attività
inerenti alla gestione centralizzata e locale di prodotti antivirus e risoluzione di
problematiche dovute a infezione da virus informatici.
Oltre alle attività legati al Sistema antiviurs si sono aggiunte le attività per la gestione
del Sistema di Backup utilizzando piattaforme IBM e sistema operativo Windows. Per
realizzare la gestione del sistema ho frequentato dei corsi per un totale di due settimane
inerenti alla implementazione e amministrazione avanzata di IBM-TSM 5.2.
inerenti

• Dal 2005 fino al 2008

a seguito di una riorganizzazione
ri
sono passato al Settore
ettore sviluppo sistema informativo
nel servizio che si occupò del progetto della nuova intranet con strumenti di open
cms e tomcat. Partecipai
Partecipai a tutte le fasi del progetto HW (acquisto di server per una
architettura per il load balance) a quello SW (configurazione dell'ambiente windows e
tomcat e iis) ed oltre ad una forte esperienza di collaborazione all'interno con i colleghi
ci anche con l'esterno con i consulenti.

• Da 2009 al a oggi

a seguito della nascita della provincia di Monza-Brianza
Monza Brianza tutti i servizi informatici
furono unificati in unico settore e scelsi di aggregarmi al servizio che gestiva i sistemi
con tutte le attività di monitoraggio,
monitoraggio manutenzioni, attivazioni. Nello specifico le
attività seguite erano:
a. Amministrazione file
f server (spazio dati condivisi)
b. Amministrazione sistemi di database
d
c. Gestione servizi intranet, internet
i
e application server
erver
e. Gestione sistema
s
di backup aziendale
f. Servizi internet per enti ospiti
g. Documento programmatico sicurezza
h. Reperibilità
i. Progetti
Progetti per la diffusione e gestione di sw open source (Libre office) per office
automation e dell'organizzazione dell'inventario e ed il monitoraggio delle licenze
software
oftware e delle postazioni di lavoro.
D
Dall'ottobre
del 2018 il Settore servizi informatici viene sciolto e i servizi in esso
coontenuti integrati nell'Area infrastrutture in cui svolgo le stesse
ste attività.
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