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PROFILO PROFESSIONALE 

 

Esperienza trentennale nel mondo dei sistemi dell’Information Technology, dove ho ricoperto incarichi di crescente 

responsabilità all’interno di aziende operanti come fornitori di tecnologie e di soluzioni.  Ho maturato forti competenze 

tecniche, ho avuto l'opportunità di realizzare e coordinare numerosi progetti infrastrutturali e sistemistici, presso grandi 

aziende italiane; per molti anni sono stato responsabile di una divisione informatica operativa. 

 

Spiccate doti organizzative, che, unite al know-how tecnico, a serietà, onestà e senso di responsabilità personale, mi 

hanno sempre permesso di ottenere ottimi risultati. 

______________________________________________________________________________ 

 

AREE DI COMPETENZA PROFESSIONALE 

 

Solution architect e project manager di infrastrutture e sistemi informatici 

 

Progettazione di infrastrutture e sistemi informatici, e coordinamento come project manager di gruppi di lavoro nella 

ingegneria dei sistemi. 

 Progettazione tecnica di strutture IT, con particolare focalizzazione sui sistemi informatici. 

 Gestione di progetti informatici in qualità di project manager. 

 Capacità di problem solving e capacità decisionale in ambienti complessi, conoscenza delle problematiche dei 

sistemi di calcolo, dalla progettazione ai test, fino alla fase di entrata in produzione. 

 Conoscenza tecnica approfondita di ambienti di produzione di sistemi UNIX (Solaris e Linux) e delle 

problematiche relative alla gestione di un centro di calcolo di notevoli dimensioni e complessità, geograficamente 

distribuiti 

 Controllo tempi e costi di progetto  

 

IT Manager 

 

Gestione e riorganizzazione di Data Center e risorse in ambito EDP, progettista e responsabile tecnico dei progetti 

informatici aziendali 

 

 Gestione di Data Center di varie tipologie e complessità 

 Gestione di gruppi di collaboratori (fino a 15 persone) con metodi di incentivazione e di coinvolgimento 

all'avanguardia, esperienza delle problematiche relative alla gestione di personale, coordinamento di sistemisti 

senior nella realizzazione di progetti. 

 Capacità di relazione a livello dirigenziale con tutte le strutture dell'azienda, dalla base fino ai vertici. 

 Capacità di gestione dei rapporti con clienti e fornitori. 

 Esternalizzazione servizi ICT (valutazione soluzioni e contratti, architetture, esecuzione) 

 

Technical account manager 

 

Prevendita tecnica dei sistemi, e referente tecnico per la struttura commerciale; presentazioni di prodotti e servizi, e 

presenza tecnica non operativa con lo scopo di intuire le esigenze dei clienti e offrire un ponte fra la struttura 

commerciale e quella di delivery finale delle soluzioni presso clienti di rilievo. 

 Competenza nella individuazione delle esigenze dei clienti 

 Definizione delle soluzioni tecniche in linea con l'obiettivo commerciale 

 Capacità di presentazione e proposizione delle offerte e dei prodotti della società. 

 Esperienza su problematiche complesse di definizione di progetti di offerta e di gare. 

 

 

PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI 

 
 Sviluppo Toscana – Firenze (2016): Progetto di ristrutturazione piattaforma di rendicontazione bandi regionali 

 Guna SPA – Milano (2012): Progetto di outsourcing di tutti i sistemi e di tutte le risorse aziendali IT 

 Guna SPA – Milano (2011): Progetto di migrazione ERP aziendale da vecchio gestionale a SAP 

 Guna SPA – Milano (2010): Progettazione completa architettura di rete 

 Guna SPA – Milano (2009): consolidamento in ambiente virtuale delle decine di server presenti 
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 Publiacqua – Firenze (2008), progetto di virtualizzazione postazioni di lavoro distribuite 

 Banca Intesa – Milano (2008), progetto di Disaster Recovery Sala Trading 

 Monte dei Paschi – Siena (2007), progetto di Disaster Recovery Sala Trading 

 ICE Istituto Commercio Estero – Roma (2007): Coordinamento moving del CED in una nuova sede 

 ICE Istituto Commercio Estero – Roma (2006): Realizzazione di nuova infrastruttura del sistema di posta, basato su 

ambiente open 

 Società Autostrade – Firenze (2006): Coordinamento moving del CED in una nuova sede 

 Boehringer Farmaceutica – Milano (2006): Realizzazione procedura di backup ambienti per disaster recovery 

 SEC Servizi Bancari – Padova (2005): Upgrade e certificazione sistema MUREX (software finanziario) 

 Q8 Petroleum – Roma (2005): Realizzazione del cluster per il software di gestione della contabilita' 

 Equifax servizi bancari - Pontedera (2004) Realizzazione ambiente di monitoring dei sistemi di produzione 

 TAI srl – Firenze (2005): realizzazione nuovo DataCenter su tre sedi geograficamente distribuite 

 Chiron Vacchines – Siena (2003): Realizzazione Storage Area Network per database del genoma umano 

 Società Autostrade – Firenze (2002): Realizzazione infrastrutturale portale di infoviabilità. 

 SienaBiotech – Siena (2002): Progettazione e realizzazione sistema di firewall per ambiente di produzione 

 

AZIENDE E RUOLI RICOPERTI 

 

SCS s.a.s.  Co-Owner (http://www.esseciesse.net) Dal 2013 

Guna SPA Project Manager outsourcing EDP 2012 – 2014 

Guna SPA IT manager e responsabile divisione EDP 2009 – 2012 

TAI srl Responsabile della divisione di ingegneria dei sistemi 

IT Specialist & Consultant 

2000 –  2009 

MATEC srl Programmatore e sistemista  1991 –  2000 

 

 

CONOSCENZE SPECIFICHE 

 

L'elenco che segue è relativo a linguaggi, programmi e ambienti che ho utilizzato, nel corso dei miei 34 anni di attività, 

a lungo e in maniera continuativa, di cui quindi ho avuto conoscenza approfondita. 

 

Linguaggi: C, VisualBasic, JAVA, HTML, PERL, PHP 

Sistemi: Sun Solaris (sistemi operativi vers. 7, 8, 9, 10), Linux (praticamente tutte le versioni), Microsoft Windows 

(praticamente tutte le versioni) 

Programmi di sistema e protocolli: Sistemi di posta (pop, imap, smtp, sendmail, postifix, qmail, dovecot, courier-

imap), sistemi di collegamento (ftp, tftp, telnet, rdp), sistemi di backup (netbackup, tivoli, EBS), cluster di sistema 

(suncluster, redhat-cluster), ambienti di monitoraggio sistemi (nagios, zenoss, big brother), web container e application 

server (tomcat, jboss, bea web logic), cms (joomla, wordpress), server web (apache, IIS, netscape),  proxy server (squid), 

ldap (openldap) 

Reti: Cisco, Checkpoint, VPN. 

Database: Postgres, mysql. 

Sistemi di virtualizzazione: VmWare Enterprise, Sun Microsystem SunRay. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Nato a Viareggio (LU) il 08/10/1964 – Sposato, 3 figli. 

Laurea in informatica presso l'università di Pisa nel luglio 1993 (voto 104/110)   

Ho partecipato a molti corsi specialistici di formazione tecnica e manageriale. 

Certificato ISIPM-base. Referente per la provincia di Lucca di ISIPM. Iscritto ad ASSIREP PM_L7 tessera 611 

Francese: ottimo   Inglese: discreto.  

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 


