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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Azienda
Principali attività e responsabilità

Dicembre 2008 →
System Engineer
Farmaceutici Dottor Ciccarelli - www.ciccarelli.it
Sono responsabile di tutta l’infrastruttura informatica, sistemi IT fisici (server, storage, switch,
…) e virtuali (VMware) installati in azienda effettuando diverse operazioni per assicurare il più
alto livello e qualità del servizio.
Ricopro tutte le mansioni richieste dal business per garantire la funzionalità dell'infrastruttura IT
e l'integrità dei dati: erp, condivisione dati, messaggistica, servizi, backup/disaster recovery,
monitoraggio funzionalità dei sistemi e prestazioni, gestione client, servizi di telefonia e
sicurezza.

Management

 Pianificazione e gestione del budget
 Definizione e gestione dei contratti con i fornitori (hw, sw, manutenzioni e servizi)
 Selezione dell'hardware e del software, promozione di nuove tecnologie e servizi
 Coordinamento, pianificazione e supervisione dei nuovi progetti con le risorse IT disponibili
 Definizione delle policy aziendali inerenti alla sicurezza e alla standardizzazione dei processi
 Organizzazione del lavoro quotidiano per il mantenimento dell'infrastruttura IT

System Engineer

 VMware: design ed implementazione dell'infrastruttura virtuale aziendale
 Server consolidation (sistemi Microsoft), storage e backup (veeam, trilead, altaro)
 Active Directory: implementazione e gestione (dc, ps, gpo, permessi, radius, servizi)
 LAN: design, implementazione e gestione dei servizi di rete (dns, dhcp, vpn, data sharing)
 Email: design, implementazione e gestione (lotus domino, office 365)
 Sicurezza: design, implementazione e gestione (backup, firewall, disaster recovery, monitoring)
 VoIP: implementazione e gestione centralino e fonia

Attività o settore: igiene orale, cosmesi e toiletry
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Azienda
Principali attività e responsabilità

Agosto 1998 - Novembre 2008
System Engineer
EBV Elektronik - www.ebv.com
Sistemista per l’area Sud Europa e supporto IT per la struttura di rete aziendale e le 30 filiali con
circa 1.000 installazioni.
 Amministrazione della rete in ambiente Active Directory / Windows 2003 (server standard e cluster)
 Gestione dei sistemi server/client aziendali tramite tecnologie MDT, WSUS, GPOs e Ghost
 Servizi di rete e applicazione delle policies aziendali relative alla sicurezza dei sistemi
 Amministrazione di sistemi virtuali in ambiente VMware (ESX Server, vServer, Workstation)
 Supporto IT di 1° e 2° livello (Office Automation) per le sedi Sud Europa con frequenti visite on site
 Analisi del business per identificare le soluzioni IT sviluppando i progetti in team internazionali
 Definizione e documentazione della standardizzazione dei processi aziendali

Attività o settore: distribuzione componenti elettronici.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Azienda
Principali attività e responsabilità
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Novembre 1993 - Luglio 1998
Analista di Office Automation, amministratore di rete.
RAS Spa (gruppo Allianz) - www.allianz.it
 Amministrazione della rete aziendale e setup dei sistemi client/server (Novell e Windows NT)
 Analista di Office Automation e gestione del piano informatico (hw, sw, formazione)
 Definizione degli standard IT promuovendo nuove tecnologie (Internet, Intranet)
 Formatore di prodotti per Office Automation, stesura dei manuali utente e supporto Helpdesk

Attività o settore: compagnia assicurativa
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Azienda
Principali attività e responsabilità

Aprile 1990 - Ottobre 1993
Tecnico hardware
Telettra (ora Alcatel-Lucent) - www.alcatel-lucent.com
▪ Installazione e setup di Personal Computers in base alle necessità di utilizzo
▪ Implementazione di utilities software per sistemi GSM 900
▪ Montaggio e collaudo dei prototipi di laboratorio (sistema Radiomobile GSM 900)
Attività o settore: compagnia di telecomunicazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Certificazioni e riconoscimenti

Corsi professionali

Studi

2016 - Veeam VMCE
2016 - Veeam Vanguard
2016 - vExpert (VMware)
2015 - vExpert (VMware)
2014 - PernixPro (PernixData)
2012 - VMware VCP5-DCV
2003 - Red Hat RHCT
2015 - Veeam VMCE 8
2012 - VMware vSphere 5.0: Install, Configure, Manage
2010 - Managing configuring and troubleshooting Exchange 2010
2007 - Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database
2003 - Red Hat Linux Networking and Security
2003 - Red Hat Linux System Administration
1988 - Diploma Perito Elettronico

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C2

C2

C1

Francese

B1

B1

A2

A2

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Paolo Valsecchi

 Ottima capacità nei rapporti interpersonali e nella comunicazione
 Ottima capacità organizzativa e di coordinamento
- Gestione dei progetti IT coordinando vari team di 3/5 persone
- Implementazione progetti tramite project planning

Competenze professionali

 Buona conoscenza degli ambienti e dei servizi IT in ambito aziendale
 Buona capacità analitica e di problem solving

Competenze informatiche

 Diversi anni di esperienza in ambito aziendale in ambienti Active Directory e VMware vSphere
- gestione infrastrutture di rete, business continuity, strategie di backup
- network security, monitoring e servizi
- client management, disaster recovery
 Gestione ed implementazione di infrastrutture di rete e servizi IT
 Servizi Internet e social network

 Software
- sistemi operativi

Windows XP/7/8 Client, 20xx Server, Linux Red Hat, CentOS

- strutture di rete

Active Directory

- virtualizzazione

VMware vSphere, PernixData, VMTurbo, Opvizor

- messaging

Office 365, Lotus Domino, Zimbra

- servizi di rete

DNS, DHCP, VPN (IPSec, SSL, OpenVPN), FTP, Proxy

- sicurezza

WatchGuard firewall, NOD32, WebRoot, Libra Esva, Nagios

- gestione client

GPO, WSUS, Imaging (MDT, Reflect), Disaster Recovery

- applicativi server

Backup (Veeam, Trilead, Altaro), MS-SQL

- applicativi client

MS Office, MS Outlook, Lotus Notes

- Internet/web

Dreamweaver, Fireworks, Wordpress, SEO

 Hardware
- struttura rete

Router, Switch, Hub, strutturazione cablaggi

- sistemi

Storage SAN, NAS, iSCSI, fibra ottica

- produzione

Ottima esperienza in IT for business e home business

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

Autore del blog “nolabnoparty.com - virtual blog”, un blog tecnico scritto in Italiano e Inglese
principalmente indirizzato alla virtualizzazione ma si occupa anche di Active Directory e
Networking.
Qui sono descritte in modo dettagliato procedure IT testate, configurazioni, guide e recensioni
di nuovi prodotti.

Trattamento dati personali

Ai sensi dell' art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per
scopi di ricerca personale e selezioni.
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