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Esperienze lavorative
Anni 1991-1999:

Durante questo periodo ho lavorato presso Digitronica
S.p.A., azienda distributrice di prodotti hardware e
software per l’Italia.
Il mio compito era, nel reparto produzione, di assemblare le
macchine (Pc, server e workstation grafiche) su specifiche
richieste del cliente.
Dal 1991 al 1994 ho lavorato su pc e server assemblati e
rivenduti con il marchio Digitronica mentre dal 1994 al 1999
su prodotti Digital, Compaq e Acer.
Ho lavorato su piattaforme Intel, Alpha di Digital e
Motorola (schede CPU che equipaggiavano minicomputer
Digitronica).
Mi sono occupato della riparazione di schede madri dei
computer e saltuariamente anche delle schede e delle
meccaniche di stampanti NEC e Texas Instruments.
Ho imparato ad utilizzare i sistemi operativi Microsoft
quali MS-DOS, Windows 3.11, 95 e 98, NT 4.0 e limitatamente
anche SCO Unix e OpenVMS su piattaforma Alpha.
In Digitronica ho ideato una procedura per il prelievo,
l’assemblaggio e la restituzione del materiale a magazzino
allo scopo di essere spedito presso i nostri clienti.

1999 – 2003:

Impiegato presso la società Adacta S.r.l., software house di
Verona, nella mansione di responsabile del reparto
sistemisti.
Sono stato assunto con l’iniziale compito di seguire le reti
e le problematiche legate a Windows NT e a tale scopo ho
conseguito la certificazione Microsoft MCP in Windows NT 4.0
Server.
Dal 1° Gennaio 2000 mi sono occupato anche di AS/400
fornendo ai nostri clienti supporto sistemistico su
installazione, gestione del sistema e sue problematiche.
Ho frequentato corsi presso l’IBM per l’amministrazione del
sistema operativo e per il collegamento di pc e terminali in
ambiente SNA.
Mi sono occupato di installazione e configurazione di router
Cisco e del progetto e realizzazione di reti LAN presso i
nostri clienti.
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Ho studiato la configurazione del TCP/IP su AS/400 e mi sono
occupato dell’integrazione di reti con AS/400, server NT e
2000 e client Windows (98, NT, 2000, XP) utilizzando questo
protocollo.
Per quanto riguarda gli altri prodotti Microsoft mi sono
occupato di Exchange, Office e SNA server.
Mi sono occupato inoltre di configurare accessi ad Internet
presso i clienti utilizzando modem o router collegati ai
loro provider.
Un’altra mia mansione era l’installazione di AS/400 e
configurazione di reti presso le concessionarie VolkswagenAudi d’Italia che utilizzano il prodotto NSIO di Autogerma
per il collegamento tramite modem o ricevitore satellitare
alla sede principale di Verona.
Ho studiato Linux e le varie problematiche ad esso connesse.
Dal Settembre 2000 sono stato nominato responsabile del
servizio sistemistico di Adacta e mi sono occupato anche
della pianificazione degli interventi presso i clienti.

2003 – attualmente: Attualmente sto lavorando presso il Centro Elaborazione Dati
delle Cartiere Fedrigoni di Verona e mi occupo della
manutenzione dei server AS/400 e Windows, con applicativi
SAP e altri. Gestisco i programmi di backup e la
manutenzione e il controllo degli stessi e delle procedure
di salvataggio dati. Inoltre mi occupo di Help Desk e di
assistenza agli utenti della rete.

Conoscenza delle lingue straniere
Ho studiato Inglese a scuola perfezionandolo sucessivamente con un corso
presso il “Wall Street Institute” di Verona della durata di 2 anni circa.
Mi capita a volte di avere la necessità di parlare e scrivere in Inglese
intrattenendo rapporti con le nostre consociate estere o con l'assistenza
tecnica SAP.

Hobby e attività varie:
Ho studiato chitarra per 8 anni partecipando a concerti e alla
realizzazione di un cd musicale. Sono appassionato di sci, ciclismo (mountain
bike) e di automobilismo sportivo.
Da circa 7 anni gareggio a livello amatoriale con i go-kart partecipando a gare
a livello interregionale (Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige).
Da circa 2 anni lavoro in una squadra corse che si occupa dello sviluppo di un
nuovo motore per kart e il mio compito riguarda il pilotaggio in pista o
l'assistenza tecnica ad altri piloti.
A titolo personale sto studiando il linguaggio di programmazione HTML per la
creazione di pagine Internet in quanto mi sto occupando dell’ideazione e dello
sviluppo del sito Web del nostro karting club.
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