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Esperienza lavorativa
Field IT Engineer – Networking Specialist
Leonardo S.P.A. – Genova Sestri Ponente
Gennaio 2020 a oggi
Progetto di consolidamento e migrazioni macchine dell’intera sede di Sestri Ponente.
•

Configurazione e installazione Evidian IAM Management Software

•

Configurazione e installazione SAP

•

Mcafee Drive Encryption e Firewall Protection

•

Configurazione Domini, Active Directory, Azure Policies

•

Configurazione e installazione RSA lato utente

•

Configurazione e installazione SCCM

•

Configurazione e installazione Office 365

•

iET Solutions ITSM Ticketing System

Proprietario
AT Computers - Genova, Liguria
settembre 2020 a oggi
Negozio IT di mia proprietà. Tra i normali servizi di riparazione e assistenza informatica svolgo anche:
• Assistenza tecnica presso aziende o privati
• Rollout in piccole e medie aziende
• Installazione sistemi operativi e applicativi
• Risoluzione problemi connettività
• Installazione e configurazioni hardware e software di server, reti, router, firewall, switch, ecc.
• Configurazione di server web (Apache), server mail, server ftp, DNS, TCP/IP.
• Amministratore rete piccole e medie aziende, con attività di monitoraggio e manutenzione periodica
dei server (QNAP, Windows Server).
• Risoluzione problematiche software e hardware sui server.
• Consulenza "miglior scelta" per rinnovamento macchine e server in varie aziende.
• Gestione in piccole aziende del dominio Active Directory, posta elettronica, sito web, VPN e servizio
di Help Desk e problemi LAN per l'ufficio.
• Web Design - Wordpress, Drupal, Magento 2, Bootstrap 4, PHP, SQL, HTML5, CSS3, Javascript.
• Livello medio nell'uso di Angular, Laravel e Python su cui sto lavorando attivamente per
aumentare le mie conoscenze a riguardo.
• SEO Analysis attraverso strumenti come Google Search Console, Google Analytics, Screaming Frog,
Google Data Studio, Canva, Crowdfire, Mailchimp.
• Social Marketing e content creator per piccole aziende.
• Sviluppo grafico e multimediale - Illustrator, Photoshop, CorelDraw, InDesign, Premiere Pro, Blender.

Manager Ristorante/Hotel
Multiple
marzo 2018 a settembre 2020
Posizione di Restaurant Manager e Coffee Shop Manager in varie città del Regno Unito, quali Bristol,
Manchester, Bowness-on-Windermere e Herm Island (Channel Islands). A capo di team in media formate
da 15 persone con responsabilità che variano da:
• Controllo e gestione delle scorte
• Pianificatori di pre-disposizione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fogli di fatturazione elettronica per le aziende prenotanti
Turni da Duty Manager
Capo Sala durante matrimoni e cene (200 - 300 persone).
Orari e turni per l'intero staff del mio dipartimento
Gestione del budget e del personale
Manipolazione e igiene degli alimenti
KPI e obiettivi di vendita
Training dello staff sull'igiene e manipolazione degli alimenti
SOP sulla salute e sicurezza
Gestione della liquidità
Gestione stock
Audit finaziari e igienico-sanitari
Aprire e chiudere attività
Formatore e trainer principale per standard SOP
Obiettivi finanziari
Controlli salariali e di bilancio

Proprietario
Andrew Assistenza - Genova, Liguria
settembre 2012 a febbraio 2018
Negozio Informatica di riparazione software e hardware computer, web design, elettronica,
microelettronica, grafica, assistenza informatica 360° per le aziende, ecc.

Istruzione e Formazione
Bachelor's in Programming
Programming University - Genova, Liguria
2012 a 2015

Scuola Secondaria di II livello (Superiori) in Scientifico
Liceo Leonardo Da Vinci - Genova, Liguria
settembre 2008 a agosto 2012

Competenze
• C (3 anni)
• HTML (5 anni)
• Adobe Illustrator (3 anni)
• SEO (5 anni)
• Social Media Marketing (5 anni)
• Php (3 anni)
• C# (1 anno)
• Microsoft Office (7 anni)

• Microsoft Outlook (7 anni)
• C++ (3 anni)
• Networking (5 anni)
• Adobe Premiere. (Meno di 1 anno)
• Linux (4 anni)
• Microsoft Server (4 anni)
• Dell Servers (4 anni)
• HP Servers (1 anno)

Siti Web e Social
https://atcomputers.it

Certificazioni e licenze
Patente A
agosto 2012 a oggi

Patente B
settembre 2010 a oggi

CCNA 200 - 301
2021 - 2024

Informazioni addizionali
Competenze informatiche
•
•
•
•
•
•

Amministrazione reti TCP/IP, gestione di sistemi client e server
Installazione di applicazioni su client e server
Sicurezza Informatica e firewall
Risoluzione problemi hardware e software - Helpdesk Livello 1°, 2°, 3°
Riparazione componenti elettronici (microsaldatura e microelettronica)
Montaggio, installazione e configurazione sistemi videosorveglianza

Sistemi Operativi:
•
•
•
•
•

Windows 7, 10 - Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019
Linux Debian, Mint, Redhat, Ubuntu
MacOS, iOS
Android
Conoscenza media sistemi operativi switch Cisco.

Conoscenze Informatiche
• Servizi e protocolli di rete - TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, SSH
• Webserver: Apache
• DNS: BIND, TinyDNS (Linux), gestione DNS Microsoft

• Architetture NAS
• Configurazione e manutenzione NAS QNap
• Ambienti di virtualizzazione: VMWare (amministrazione cluster, migrazione da HyperV,
configurazione), VirtualBox, Microsoft HyperV
• Database MySQL
• Servizi terminal VNC, Teamviewer, AnyDesk
• Software e protocolli per la cifratura dei dati (PGP, chiavi, certificati digitali, VPN, SSH)
• Proxy Server installazione e configurazione
• Strategie di backup sui media più utilizzati (SAN, share NAS, array SCSI e IDE, dischi SAS, etc.),
backup su servizi cloud (Amazon Drive, Google Drive, Dropbox, ecc.)
• Software Antivirus aziendali e personali: Norton, Kaspersky, Sophos, NOD32, ecc.
• Software di messaggistica, posta elettronica e videoconferenza, fra cui MS Teams, Outlook, Webex
Cisco, Thunderbird, Skype, Telegram, ecc.
• Basi di programmazione in alcuni linguaggi, tra cui Python, Laravel, C#, C++, Java
• Componentistica, montaggio e diagnostica hardware
• Studio di soluzioni mirate per gli acquisti hardware destinati a nuove installazioni
• Applicativi Microsoft (server), configurazione e troubleshooting.
• Strategie SEO
• Conoscenza approfondita di Wordpres
• Software di monitoraggio aziendali, configurazione e manutenzione: HPE.
• Manutenzione server Dell (aggiornamento, configurazione, troubleshooting)
• Protocollo HTTPS e certificati SSL: installazione, configurazione server web Apache
• Installazione, configurazione ed amministrazione di cluster VMware enterprise; migrazione di
macchine fisiche a macchine virtuali Vmware
• Configurazione host Vmware
• Installazione e configurazione di server Linux e Windows
• Conoscenza approfondita di software grafici (Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Adobe XD, InDesign.
• Editing video e animazione (Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects)
• Uso amatoriale di Blender
Certificazioni
•
•
•
•
•

CCNA 201-301
Microsoft Certified: Azure Administrator
Microsoft 365 Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals
Microsoft Office Specialist: Expert (Office 365 and Office 2019)
MCSA: Windows Server 2016

Abilità personali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione del tempo
Capacità di leadership
Capacità di prendere ottime decisioni sotto stress
Risoluzione dei conflitti
Team Player
Pazienza e concentrazione sotto pressione
Capacità e disponibilità a lavorare durante i fine settimana e le vacanze.
Capacità di lavorare bene in un ambiente frenetico.
Desideroso di apprendere e sviluppare nuove competenze.
Grande capacità di lavorare in gruppo ed eccellenti capacità sociali e comunicative.
Sono sempre alla ricerca di imparare qualcosa di nuovo
Molto deciso e motivato per raggiungere i propri obiettivi

• Aspirazione alla crescita professionale

