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BREVE DESCRIZIONE

Consulente I.T. con oltre 10 anni di comprovata esperienza su campo.
Oltre 10 anni di esperienza aziendale in progettazione e sviluppo di software ereti, sia wireless che
wired. Grande competenza nella gestione delle emergenze e risoluzione dei problemi.
Alla ricerca di una posizione che riesca a mettere in pratica le capacità creative e di problem solving e
permetta di continuare a sviluppare le conoscenze e potenzialità.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Marzo 2014 – Oggi

Consulente ICT
Iscritto all'albo degli Ingegneri di Napoli – settore C
Attività chiave ICT:
Pianificazione, sviluppo ed implementazione di sistemi e servizi a valore aggiunto per migliorare
l'efficienza IT in contesti aziendali e P.A. In particolare le principali attività svolte sono state:

Consulenza cyber security e servizi mirati di audit e risk assessment con l'ausilio di
metodologie sempre aggiornate basate su casi studio e a piena aderenza alla situazione
reale

Progettazione di impianti di videosorveglianza territoriale

Sviluppo applicativi php/java
Consulenza tecnica di parte (CTP) su incarico di avvocati, aziende o privati:

Analisi riprese video con tool specifici di image processing

Analisi di sistemi Windows, Linux ed Apple con ricostruzione delle attività svolte
(navigazione su Internet, posta elettronica,
ettronica, installazione e utilizzo di software, copiatura di
file, analisi delle immagini, analisi file di log, timeline)

Recupero dati cancellati

Analisi di server Internet, ricostruzione di attività anomale, accessi abusivi, tentativi di
intrusione e compromissione
Attività di Pre
Pre-sales:

Identificazione della soluzione ottimale per le richieste del cliente

Analisi e sviluppo di offerte tecniche che rispondono a bandi di gara
Post-sales:
sales:

Installazione e configurazione in sito di svariati sistemi di telecomunicazione
t
ed informatici
fra quali, impianti di videosorveglianza, antenne per collegamenti wireless e montaggio a
rack e cablaggi strutturali di switch e router

Testing

Corsi di addestramento: switching and ip theory, vlan/lag/lacp theory, software development,
Office 360/Libreoffice, Unix

Gennaio 2014 - oggi

Socio
Anubis s.r.l.
Attività chiave di project management:



IDEAZIONE: Definizione project idea, obiettivi, target, format, timing/programma/calendario,
piano delle forniture e partners, SWOT analysis.
PROGETTAZIONE STRATEGICA: Analisi di fattibilità; piano economico; piano di fund
raising.
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Piano organizzativo e piano tecnico: autorizzazioni;
programmazione esecutiva; definizione aspetti contrattuali, logistici
log
e di hospitality;
progettazione allestimenti tecnici; cronoprogramma attività; direzione e coordinamento
tecnico
CHIUSURA DEL PROGETTO: Chiusura amministrativa e analisi dei dati di monitoraggio,
valutazioni congiunte con la committenza.

Progetta
Progettazione e project management
febbraio 2014 – giugno 2014

Docente
IPIA “O. Augusto” Ottaviano (NA)
Docente di elettronica classe A035
Docente per le classi I, II e V

gennaio 2008 – gennaio 2014

Project Manager
C.E.D.I. Informatica srl – via A. De Curtis, 1/14 – Maddaloni (CE)
Partner Telecom Italia spa
Principali mansioni:

Progettazione, fattibilità, calcolo economico e direzione lavori

Progettazione impianti di rete strutturati dati/fonia, impianti di videosorveglianza IP, reti
wireless, ed in generale di sistemi eteregonei distribuiti all'interno di una Metropolitan area
Network

Configurazione mail server, fax server, proxy/firewall, dominio, sviluppo software
personalizzati, interventi sistemistici.

Coordinamento gruppi di lavoro, guidando il team coeso e gestendo la mancanza di
comunicazione fra team eterogenei di aziende diverse

Pianificazione logistica delle configurazioni hardware degli apparati attivi da installare sul
territorio presso il cliente

Gestione ordini al fornitore.

Sviluppo di applicazioni web ed utilizzo di Java, PHP, Apache, MySQL, Microsoft C++.
Progettazione e project management

15 Ottobre 2011 – ad oggi

Docente
Istituto tecnico paritario “Antonio Iervolino”
Docente di telecomunicazioni dell’istituto tecnico paritario Antonio Iervolino di Terzigno
Docente per le classi IV e V

2002-2008

Supporto tecnico
C.A.R.P.E. snc di Gerardo Nunziata
Supporto alla progettazione e realizzazione di impianti idraulici, elettrici, condizionamento e
fotovoltaico.

10 gennaio 2005 - 16 marzo 2005

Docente di sistemi di telecomunicazioni (300 ore)
ITA Engineering
Docente di stage presso gli istituti professionali:
A. Leone di Nola
M. Niglio di Frattamaggiore
Insegnamento

Curriculum Vitae

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29 ottobre 2007 – 9 marzo 2008

Tirocinio
ST Incard srl
Realizzazione dello strato socket sullo stack TCP/IP per smartcard.
È stato richiesto lo studio dei sistemi operativi real time, open souce. Per poi procedere
all'adattamento di FreeRTOS a Lightweight IP.
Sono stati utilizzati ambienti di sviluppo e simulatori ARM.
Telecomunicazioni

10 marzo 2008

Ingegneria delle Telecomunicazioni - Laurea magistrale
Federico II di Napoli
Corsi universitari caratterizzanti: Telerilevamento e Diagnostica Elettr
Elettromagnetica, Elaborazione
statistica
stica dei segnali, Compatibilità Elettromagnetica, Reti di telecomunicazioni, Optoelettro
Optoelettronica, Teoria
dell'informazione e codici

ottobre 2004 – 16 marzo 2005

Tirocinio
Dipartimento di Informatica e Sistemistica - Federico II di Napoli, direzione Prof. Marcello Esposito
Realizzazione di un software finalizzato alla migrazione di sessioni applicative tra palmari e pc
desktop.
Sono stati utilizzati Microsoft Embedded Visual C++ e Microsoft Visual C++.
Tirocinio

14 ottobre 2000 - 17 marzo 2005

Ingegneria delle Telecomunicazioni - Laurea triennale
Federico II di Napoli
Ingegneria delle Telecomunicazioni
Tesi: Migrazione di sessioni applicative tra terminali utente eterogenei

16 settembre 1995 - 14 luglio
2000

Maturità Scientifica
Federico II di Napoli
"P.S. Mancini" di Avellino

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità comunicative e ottime capacità relazionali sviluppate sia durante i vari corsi
professionalizzanti e universitari (relazioni/progetti di gruppo) che lavorativo. Durante lo svolgimento
delle attività formative e lavorative ho acquisito le seguenti capacità e competenze:

senso di ascolto
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Competenze organizzative e
gestionali

Certificazioni e qualifiche
professionali

Competenze informatiche

Per natura personale, sono una persona socievole. Ho una naturale predisposizione nel riuscire ad
allacciare facilmente rapporti amichevoli e professionali. Da sempre vivo in ambienti culturali
eterogenei e non ho problemi ad interfacciarmi con persone con costumi diversi dai miei. Sono un
amante del teamwork, in quanto lo ritengo essenziale per il raggiungimento di qualsiasi traguardo.
Schematizzando le soft skills da me possedute :

Forti competenze comunicative;

Ottime abilità nella gestione dei rapporti interpersonali;

Doti naturali di leadership (intesa come guida, non comando);

Grande abilità nel team building;

Forte capacità di problem solving e di motivazione e valutazione delle risorse;

Propensione naturale verso
erso la negoziazione tra interessi diversi;
16/06/2014 EIPASS 7 modules
29/06/2011 Corso di formazione su apparati wireless Raytalk
23/06/2011 Corso di applicazioni mobili Android
18/02/2009 Corso di formazione ssu
u apparati wireless PROXIM: Certified WiFi Engineering
19/02/2009 Corso di formazione su apparati wireless PROXIM: Certified BroadBand Associate
(Multipoint Only)
10/06/2008 Corso di formazione Clusit Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica: Dal
Penetration Testing alla Risk Analysis: la metodologia OSSTMM 3.0, lo standard ISO 27001 ed i punti
di incontro
04/06/2008 Corso di formazione Fujitsu Siemens Computer: Primergy Systems Engineer
03/04/2008 Corso di formazione Fujitsu Siemens Computer: Primergy Pre Sales Consulting








Patente di guida
Altre competenze

comunicare con gli altri
costruttivo nei rapporti

Generale: Microsoft Word, Microsoft Excel, Access, Power point , OpenOffice (Calc, Writer,
etc.), GIMP, PHOTOSHOP, DIA, SODIPODI, Microsoft VISIO, AutoCAD, Microsoft Project,
Primus
Programmazione: Matlab, C++ , C, PHP, HTML, Java (J2SE, J2EE , J2ME), MathCAD,
AJAX, SQL (Postgres, Postgis, MySQL) , UML, SOAP
OS: GNU/Linux (GENTOO, Ubuntu, Suse, Mandriva, Fedora etc.); Microsoft windows 77
VISTA-XP; Mac
Frameworks: Apache Struts, Hibernate, QGis, Udig, GRASS, Geoserver, OpenLayer,
OpenLay
Google Zxing, GIS (ESRI products, GIS concepts, Google Maps or Bing APIs, Pgrouting),
Enterprise JavaBeans 3 (EJB 3) technology, WSO2
IDE: Netbeans; Eclipse; Software version control using Git, SVN and similar
Networking/Monitoring: CISCO IOS CLI, CISCO
O ASDM, Enterasys CLI, Iptables, Squid,
Nagios, Heartbeat, Corosync, DRDB, basic knowledge of Enterasys Switch Management,
Ixia Avenue Network TAP, Netoptics net-tap,
tap, Riverbed Turbo-cap,
Turbo
Wireshark
Virtualizzazione: VMware vsphere/vcenter and 4.0 and 5.0, Oracle
O
Virtualbox, RHEL KVM,
Microsoft Hyper-V, basic knowledge of XEN server
Sicurezza: crittografia (symmetric, asymetric, PKI ...), gpg


A, B
Brevetto subacqueo di I livello

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

