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In essere dal 15-11-2021
Esperto informatico con competenze sul diritto allo studio universitario, progettazione ed
implementazione di basi di dati e la realizzazione di applicazioni software di supporto alle attività del
diritto allo studio, gestione di sistemi di controllo degli accessi e del patrimonio immobiliare
Collaborare all’organizzazione, gestione e manutenzione dei sistemi e delle piattaforme software
disponibili nel Centro Residenziale;
Collaborare all’organizzazione, gestione e manutenzione delle apparecchiature hardware disponibili
nel Centro Residenziale;
Collaborare all’analisi, progettazione, realizzazione di nuove basi di dati e allo sviluppo di nuove
applicazioni software a supporto delle attività del diritto allo studio e la gestione dei sistemi di controllo
accessi e del patrimonio immobiliare.
Centro Residenziale, Università della Calabria, via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende, CS
Esperto informatico e consulente sui servizi e le soluzioni su DB, software e hardware nel settore ICT
• 8-11-2020 fino al 6-11-2021
• 8-11-2019 fino al 7-11-2020
• 8-11-2018 fino al 7-11-2019
Esperto informatico per l’infrastruttura di rete e la progettazione di una base di dati
Esperto informatico nel supporto delle attività di progettazione e realizzazione del potenziamento della
rete Wireless per la completa copertura internet dei quartieri residenziali e per la progettazione di una
base di dati e lo sviluppo di procedure applicative software finalizzati alla gestione dei dati anagrafici,
tecnici e funzionali del patrimonio immobiliare del Centro Residenziale.
Centro Residenziale, Università della Calabria, via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende, CS
Consulenza esperto informatico, su servizi e soluzioni per DB, software e hardware nel settore ICT
Dal 16/06/2015 - In corso
Titolare
Consulenze per recupero dati, soluzioni di backup avanzate e antimalware, progettazione di software
e infrastrutture di rete (sistemi Server/Client). Progettazione e realizzazione di piattaforme web,
presidio e assistenza.
Formazione nel settore ICT, erogati presso scuole pubbliche e per conto di Associazioni specializzate
nella formazione, tra gli argomenti principali:
• Sicurezza reti informatiche e protezione dei dati;
• Concetti ed architettura di Internet;
• Realizzazione di soluzioni domotiche con Arduino, Raspberry, dalla progettazione alla
programmazione;
• Sistema Operativo Linux.
360CONSULTINGCS di Fabio Ferraro, Via Nazionale 53 - Bisignano (CS)
Consulenza e Formazione nel settore ICT
Dal 2013 in corso
Istruttore
Formazione per i nuovi tecnici del settore ICT.
Local Academy Cisco
Ente di Formazione
Dal 03-2016 al 08-2021
Gestione aziendale - Amministratore
11/05/2022
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Amministratore azienda operante nel settore ICT.
Answers and Solutions S.r.l.s. – Via W. Tobagi 19 - Cosenza
Soluzioni e servizi per applicazioni e hardware nel settore ICT (antimalware, backup), collaborazioni
con aziende specializzate nel settore per la progettista della didattica e la formazione (PON, FESR e
laboratori chiavi in mano) e in ausili informatici per favorire l’integrazione sociale
Dal 10-2015 al 07-2018
Recensore
Collaborazione attraverso articoli e recensioni su uno dei più importanti portali di tecnologia,
www.swzone.it.
Rostor S.r.l.s – Milano
Recensioni sul web
Dal 08-2014 al 02-2015
Recensore per Hardware e Software
Collaborazione nei test dei prodotti Hardware e successive recensioni per la rivista Quale Computer
per conto di Edizioni Master S.P.A.
Edizioni Master S.P.A.
Editoria IT
Dal 20/09/2012 al 29/09/2014
Formazione, Gestione Tecnica, Distribuzione e Amministrazione dei Servizi/Prodotti
Formazione agenti e dipendenti dell'ufficio di vendita per le linee professionali FASTWEB 30 linee,
CVP Fibra; Reclutamento e Formazione Agenti e Negozi per la Distribuzione dei Servizi e dei Prodotti
ICT (Connettività e Fonia Fasweb, antimalware Server/Client, Backup); Referente nei processi di
Recupero Dati, Reti e Sicurezza Informatica.
FAST SERVICES S.R.L. - Viale Giacomo Mancini, Pal. “A” Edilnova, Cosenza 87100
Servizi ICT
Dal 01/04/2008 al 17/04/2009
Tecnico
Tecnico per le infrastrutture ICT. Installatore di linee telefoniche basate sulla tecnologia VoIP e
gestore reti informatiche.
ITALIACOMM S.R.L Napoli - Compagnia telefonica specializzata in VoIP
Settore ICT
Dal 15/09/1999 al 12/10/2002
Tecnico Hardware/Software
Assemblatore PC - installatore software gestionale - soluzioni barcode - installatore reti informatiche
responsabile degli acquisti - consulente informatico.
Matrix S.N.C. di Imbrogno Francesco & C. - P.zza Giovanni XXIII Cosenza 87100
Settore IT
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Gennaio 2021
Attestato / “Certificate of course Completion”
Titolo: “CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials”
Configurare VLAN e Inter-VLAN e troubleshooting. Configurazione degli switch utilizzando STP e
EtherChannel e troubleshooting. Utilizzo WLC. Mitigazione degli attacchi LAN sugli switch.
Configurazione di route statiche su un router, sia in IPV4 che in IPV6.
Local Accademy CISCO
11/05/2022
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Giugno 2020
Attestato / “Certificate of course Completion”
Titolo: “CCNAv7: Introduction to Networks”
Configurare switch e dispostivi finali per accedere alla rete locale e remota. Configurare router per la
connessione tra dispositivi remoti. Creare gli schemi IPV4 e IPV6 e verificare la connessione tra i
dispositivi. Configurare piccole reti in sicurezza e troubleshooting.
Local Accademy CISCO

Gennaio 2019
Attestato / Formazione Specialistica “DATA PROTECTION OFFICER”
Sicurezza aziendale, nuove tecnologie e valutazione di impatto Regolamento Privacy (UE) 2016/679,
Diritto alla protezione dei dati personali e Data Protection Officer, Web society e web security Sicurezza informatica e reati informatici, La Privacy comparata - Controlli e audit di processo, Indagini
investigative e web, misure di sicurezza - Opinion & Guidelines WP 29 EDPB.
Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione, Bologna (BO)

Ottobre 2018
Certificato ECDL WebEditing
Comprendere i concetti chiave e la terminologia di riferimento del web; Comprendere i principi di base
del linguaggio HTML e l’uso dei più comuni tag di mark-up (marcatori) per modificare il layout di una
pagina web Utilizzare un’applicazione web per progettare pagine web, per formattare testi e lavorare
con tabelle e collegamenti ipertestuali; Riconoscere ed utilizzare i formati di immagine appropriati in
una pagina web; Imparare a utilizzare i fogli di stile (CSS); Preparare pagine web per la pubblicazione
su un server web.
AICA

Gennaio 2018
Attestato / “Certificate of course Completion”
Titolo: “CCNA Routing and Switching: Routing and Switching Essentials”
Comprensione della tabella di routing, utilizzo degli strumenti di monitoraggio, configurazione iniziale
di un dispositivo di rete e delle porte di uno switch ethernet. Implementazione VLAN, routing statico,
RIPv2, DHCP, NAT e ACL.
Local Accademy CISCO

Gennaio 2018
Attestato / “Certificate of course Completion”
Titolo: “CCNA Routing and Switching: Connecting Networks”
Descrizione delle diverse tecnologie WAN, risoluzione problemi di PPP, configurazione PPoE ed
eBGP. Mitigare i comuni attacchi alla sicurezza della LAN. Funzionamento QoS, cloud,
virtualizzazione e IoT. Risolvere i problemi di connettività end-to-end.
Local Accademy CISCO

Maggio 2015
Qualifica di Formatore EIPASS
Specializzazione nella formazione dei corsi validi per fornire una certificata competenza informatica.
EIPASS
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Dicembre 2012
Corso di formazione Data Recovery Specialist e First Aid
Nozioni sul primo intervento per il recupero dei dati, e progettazione per prevenire gli stessi.
Certificazione nel recupero dei Dati da HD, Pen Drive, SD, ecc…
SE.A.R.C.H. Group – Napoli

Settembre 2012
Attestato / “Certificate of course Completion”
Titolo: Cisco IT ESSENTIALS
Definizione e descrizione dei componenti del Personal Computer. Assemblare step-by-step un
Computer Desktop. Identificare gli elementi del processo di troubleshooting. Installare e utilizzare un
sistema operativo. Aggiornare o sostituire le componenti di un laptop o di una stampante. Connettere
un computer alla rete. Gestione comportamento e comunicazione con i clienti.
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Diploma Universitario in Ingegneria Informatica
Titolo della Tesi: “Strumenti per l'annotazione semantica di documenti non strutturati”.
Università degli Studi della Calabria - Italia
Voto 85/100

Dal 1989 Al 1994
Diploma di Perito Industriale Capotecnico Specializzazione Informatica
Istituto tecnico industriale I.T.I.S. A. MONACO - Cosenza
Voto 51/60

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A2
B1
B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

A2

A2

Capacità e competenze sociali Socializzo velocemente e mi piace ascoltare.
Capacità e competenze
organizzative Riesco ad esprimermi al meglio in gruppo e ad ottimizzarne le risorse.
Capacità e competenze Sistemi Operativi:
o Distribuzioni Microsoft: DOS, Windows Server 2000/2003/2008/2012/2016/2019, Windows
informatiche
9X/2000/XP/7/8/10/11;
o Distribuzioni Linux: Ubuntu, Debian, Mint, Raspbian, Kali;
o Distribuzioni Unix: Basi di SUN Solaris.
Piattaforme di Servizi dedicate:
o Utilizzo base CISCO PGW 2200;
o Firewall pfSense basato su FreeBSD;
o Centralino VoIP 3CX basato su OS-Debian;
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o CRM Vtiger.
Software Applicativi: Pacchetto Office, Apache OpenOffice, LibreOffice.
Software gestionali: GestDs (Gestione Diritto allo Studio), Sigla, Extralab, Etos, Amica
PiccolaImpresa.
Progettazione:
o automatizzazione per il backup dei dati su una o più sedi;
o sistemi antivirus centralizzati;
o software per la manutenzione dei laboratori;
o soluzioni per l’integrazione tra sistemi Linux e sistemi Microsoft Windows attraverso Cygwin;
o infrastruttura di rete.
Programmazione:
o C, C++, C#;
o Pascal;
o PHP;
o Conoscenza base di Java, Python e Dart.
Framework:
o Bootstrap: per la creazione di siti e applicazioni per il Web;
o Flutter: conoscenza base per lo sviluppo di app multipiattaforma per dispositivi mobili;
RDBMS:
o Firebird;
o MySQL;
o Oracle.
Pubblicazioni Articoli:
“Backup dei dati: cos’è, a cosa serve e le soluzioni per farlo, anche sul cloud”
“Rsync: cos’è e come usarlo per creare backup dati sincronizzati in cartelle locali e remote”
“Backup con Rsync: ecco come crittografarlo usando il sottosistema Windows per Linux WSL”
di cui sono co-autore su uno dei più importanti portali della sicurezza e della gestione dei dati
www.cybersecurity360.it (ICT&Strategy S.r.l. – Gruppo DIGITAL360).

Altre capacità e competenze Mi piace Cucinare e giocare negli sport di squadra.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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