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SOMMARIO  

Project Manager\Service Manager  con lunga esperienza nella gestione di progetti in ambito di 
infrastrutture IT e nella gestione di risorse umane certificazione ITIL con competenze e uso di 
metodologie progettuali A.G.I.L.E e WaterFall. Esperienza speciale nella gestione di progetti di 
trasformazione tecnologia su piattaforme ad elevata criticità, in ambito telecomunicazioni, 
energia e P.A. Affabile, tenace e competente con una lunga e consolidata esperienza in 
ambienti operational e architettural development sia in infrastrutture legacy (IBM Power) IBM 
AIX & Linux (vmware) che in ambito cloud. Ho competenza di AWS architet e big data Architet 
(Umedy Amazon Web Services & AWS operational & Architet).  Ho sviluppato buone capacità 
di analisi grazie alle mie approfondite conoscenze di infrastrutture tecnologiche maturata in anni 
di esperienza presso molti clienti.  Sono stato responsabile nella conduzione di progetti di lunga 
durata, nel corso dei quali, mio compito è stato il rispetto degli obiettivi di progetto, dei limiti di 
budget e la gestione di gruppi di lavoro di circa 13 persone. Nel ruolo di referente ho sviluppato 
buone capacità di ascolto e di empatia riuscendo a organizzare e motivare il gruppo di lavoro e 
creando un ambiente di lavoro positivo armonico e collaborativo che ha raggiunto in modo 
efficiente i risultati indicati. I miei principali punti di forza sono la tenacia, la competenza 
tecnologica, la capacità di dialogo e di creare ambienti collaborativi, la capacità di focalizzarmi 
sugli obiettivi di progetto di riuscire ad anticipare le esigenze del cliente e allo stesso tempo di 
comprendere il contesto e di reagire quindi proattivamente creando nuove opportunità di 
business. 

SOMMARIO TECNICO  
Metodologie     WaterFall, Agile, Itil Fundamental. 

Competenze prodotti  IBM P-Series P-5, P-6, P780, P-8, Oracle\Sun S.F 15K, S.F 25K, M    
9000, T-4, T-6, Database machine, Oracle super Cluster, ESX, ESXi, 
DS 8000, Xp 24 K, P9500, EMC VNX, EMC VMAX, EMC Viper, EMC 
Vplex , IBM SVC , HP  Super dome 1 & Super dome 2,  

 Linguaggi  java 1.3, Asp, HTML, Java scripts, Bash Scripts. 

 Architetture :                Aws , Openstack , BigData  

 Volume manager         Veritas Vxvm Svm, ZFS, Jfs, Jfs2, lvm  

 Database     MS Sql, oracle 10g.   
Operating Systems  IBM AIX 5, IBM AIX 6, IBM AIX 7, Sun Os, solaris 8, Solaris 9, Solaris 

10, Solaris 11 (Certificato), RH 6 & RH7, HP unix 3. 

H.A Systems  Veritas VCS, IBM Hacmp, Solaris cluster 3.2, Rhcs. 



 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 BLUEIT, Monza, Italia                     2017 – Oggi  

           Posizione (2017 – Tuttora) 
 

   Gestione progetti di trasformazione tecnologica. Per vari    
clienti: CHN, CDP, Bolton, Fater, Artsana, Le Generali, Indesit, Golden lady, realizzando 
vari progetti di rinnovo tecnologico e di trasformation basate su soluzioni basate su 
architetture   IBM, oracle SUN, EMC, HP, AWS interfacciandomi con i clienti e 
supportandoli nelle attività di definizione delle varie fasi progettuali e del disegno 
architetturale in gruppi di lavoro internazionali. 

 

 
 ERICSSON, Assago (MI), Italia         2008 – 2016  

Posizione (2007 – 2016) 
 

 Da gennaio 2015 a dicembre 2017 lavoravo per il cliente H3g, 
gestivo risorse del fornitore HP che si occupava del servizio di assistenza e 
manutenzione dell’infrastruttura. In caso di problemi, effettuo attività di trouble shoouting 
di livello 3 su sistemi Linux (su blade o su Vmware ESXi 5.5(), Solaris 10 e Solaris 11 
(HW T4-2, T4-4, T5-2 Sun Fire 25 K Exadata, Supercluster M7) HP (hp Unix b.11), su 
sottosistemi dischi HP- XP24000, Hitachi HDS 9500 e su Switchest SAN Brocade 
StorageWorks, 

 Da Novembre 2013 Fino a dicembre2014, ho lavorato presso il 
cliente Fastweb, seguendo l’attività di trasformazione e di passaggio dei sistemi Legacy 
(Sun Fire 25K, sparc 8080 etc etc) ad ambiente virtualizzato ldom & zones containers su 
T4-2, T4-4, T5-4. Ho usato Solaris 10 e Solaris 11. In autonomia ha provveduto ad 
effettuare le attività di migrazioni storage da sistemi DMx-4 a EMC VMAX. Ho usato 
Volume manager: VXVM (Veritas Volume manager) e SUN SVM 

 Da Gennaio 2013 Fino a Novembre 2013 ho lavorato presso il 
cliente Regione Lombardia (Lombardia informatica) per l’implementazione del sito di DR 
della Regione. Ho usato IBM AIX su sistemi P-series, Solaris 10 e Solaris 11 su sistemi 
M9000 e M5, ho effettuato attività di test di buon funzionamento simulando eventi di DR. 

 Da Giugno 2012 Fino a Gennaio 2013 lavoravo presso il 
cliente Vodafone svolgendo attività di verifica della qualità dei nuovi sistemi rilasciati in 
fase di implementazione di nuovi servizi, attenendomi allo standard ITIL Ver.3, 
l’ambiente era costituito da sistemi: linux Red Hat, AIX 5 e 6, Solaris 10 con VM e 
sistemi di HA: VCS e SUN cluster e Volumes manager, SVM, Jfs2, VXVM   e con 
sottosistemi dischi prevalentemente EMC (clarrion, VMAX, VNX etc etc.). 

 Da Gennaio 2007 fino a Maggio 2012 ho lavorato per Enel 
Italia, inizialmente in qualità di DB MS Sql, successivamente in qualità di gestione 
sistemistica dell’infrastruttura del cliente lato host e lato storage: ho usato: IBM Aix 5 e 6, 
Sun Solaris 10 e i sottosistemi storage: DS800. 

 XIV, Hitachi, Xp2400. Ho usato i seguenti sistemi di HA: 
Veritas VCS e IBM HACMP. Seguendo le specifiche del Bussines e il disegno 
architetturale inoltrata dal gruppo di ingegneria realizzavo l’infrastruttura (lpar 
configurazione e caricamento O.S, connessione e configurazione SAN, zoning, masking, 



visualizzazione LUNs e configurazione e tunning O.S, creazione FS, realizzazione HA a 
tutti i livelli). L’ambiente operativo era principalmente SUN (sun Fire e M9000) con ZFS e 
Zone \containers SUN e\o IBM AIX P-series LPAR (virtualizzazione IBM). Provvedevo 
ad effettuare attività di masking e mapping nonchè di zoning sugli Switches SAN DCX, 
(usando il tools Connetrix Manager). 

 

 Nel corso degli anni di attività Presso Ericsson ho tenuto in 
qualità di insegnate corsi interni su UNIX base e shell scripting base e avanzato a circa 
100 colleghi. 

 
ITINERIS s.p.a, Mazzo di Rho (MI)), Italia                                                2004–2006 
Posizione (2004 - 2006) 

 Ho lavorato per la società Itineris presso le sedi Delle U.T.G 
(Unità Territoriali del Governo) di Biella e di Milano. In un progetto di informatizzazione 
delle P.A.Con DB Oracle 10 e Windows Server con A.D. 

 
ITSOFTWARE s.r.l, Milano (MI), Italia                        2001–2003 
Posizione (2001 - 2003) 

 Attività di Delivery manager, sopravvedevo ai test e ai rilasci 
del nuovo mercato finanziario “retlots exchange” di: Banco ambrosiano Veneto Cariplo e 
Banca   commerciale Italiana. 

 
BLACK BOX Italia, Vimodrone (MI), Italia              1998–2001  
Posizione (1998 - 2001) 

 Nel corso di questa attività mi sono occupato di fornire 
supporto tecnologico alle vendite e di realizzare progetti e soluzioni di Network basate 
sui prodotti a catalogo da proporre ai clienti. 

 
REUTERS Italia, Milano (MI), Italia                                                                       1987–1998 
Posizione (1987 - 1998).     

 Project Manager e Delivery Manager Ho svolto attività di 
progettazione per la realizzazione di sale di negoziazione presso le principale Banche 
italiane, gestendo i rilasci e le risorse umane.  

 
TRIUMPH ADLER Italia, Milano (MI), Italia                                                           1984–1987 
Posizione (1984 - 1987).  

 Tecnico di laboratorio addetto alla riparazione di primi modelli 
di PC operanti con O.S CPM. 

 
TEATRO ALLA SCALA DI MILANO, Milano(MI), Italia                                         1981-1984 
Posizione (1981 - 1984) 

 Guardarobiere. 

 



                           EDUCAZIONE SCOLASTICA/CORSI RILEVANTI 
                             Diploma di perito elettronico, ITIS Feltrinelli, Milano (Italia).  
Unix: Unix base e shell scripting (base & advanced), Aix 5.3 Sysadm, Solaris 10 sysadm Ho 
certificazione di Solaris 11 sysadm ,VMware : ESX, ESXi , Vcenter configurazione , DRS and 
HA configuration Storage : DCX configurazione , Storage Work configurazione & management, 
DS8000, XP2400, VNX,VMAX,IT Management: ITIL V.3. 
 
Ho certificazioni in ITIL foundation 3.0 e Oracle Solaris 11 sysadmin , EMC Vmax , AWS 
services & operation  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 





 
 
 
 

 


