CURRICULUM VITAE

Nome

DIGIUSTO GABRIELE

Indirizzo

Vicolo degli Statii 6, 33051 Aquileia (UD)

Telefono

0431-91535

Cellulare

3462427116
digiusto.gabriele@gmail.com
Italiana
Gorizia, 9 marzo 1986

E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

POSIZIONE DESIDERATA /
SETTORE PROFESSIONALE

COMPTETENZE
TECNICHE

Sistemista. Tecnico informatico. Progettazione, sviluppo e amministrazione
infrastrutture informatiche.
Implementazione, amministrazione e gestione infrastrutture informatiche
• Creazione, implementazione e migrazione domini sotto architettura
Microsoft (Windows Server 2019 /2016 /2012 / 2012 /2008 / 2003,
Windows SBS 2003/ 2008/ 2010)
• Implementazioni e gestione di Microsoft Exchange (2016 /2013 /2010
/2007 /2003)
• Implementazioni e gestioni di Microsoft Exchange 365;
• Creazione ed implementazioni reti cablate e Wi-Fi; configurazione dei
vari apparati di rete (router, firewall, switch, access point, print server)
• Creazioni di ambienti virtuali tramite l’utilizzo di Hypervisor quali
Citrix Hypervisor e VMware vSphere
• Assistenza tecnica software su sistemi operativi Microsoft (Windows
10/8/7/Vista/XP) e pacchetto Office (365 /2019 /2016 /2013 /2010
/2007 /2003)
• Assistenza tecnica hardware su server, workstation e notebook
• Recupero dati da vari supporti danneggiati
• Gestione vari sistemi di backup e ripristino dati
• Compilazione offerte commerciali atte a soddisfare le esigenze dei
clienti
Certificazione MTCNA MIKROTIK

ESPERIENZE LAVORATIVE
POSIZIONE ATTUALE
DAL 1 APRILE 2014
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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INFONAIR SAS TRIESTE (www.infonair.com)
Direttore Supporto Tecnico.
Responsabile e coordinatore assistenza tecnica e sistemistica.
Implementazione, amministrazione e gestione infrastrutture informatiche dei
vari clienti.
1 marzo 2011 – 31 marzo 2014
INTERCOM SOLUTIONS SRL UDINE (www.intercomsolutions.it)
Informatico
Assistenza tecnica e sistemistica
Implementazione, amministrazione e gestione infrastrutture informatiche dei
vari clienti.
Compilazione offerte commerciali atte a soddisfare le varie esigente dei clienti.
16 novembre 2009 – 28 febbraio 2011
AGGIORNATO 06 SETTEMBRE 2019
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum, ai sensi della legge 675/96-2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

GRUPPO OTS-WEB MILANO
presidio presso stabilimento del GRUPPO DANIELI SPA di Buttrio (UD)
Informatico
Controllo funzionalità server presenti presso lo stabilimento di Buttrio e nelle
varie sedi dislocate in Europa.
Risoluzione problematiche software e hardware di tutti i client presenti e coresponsabile roll out pc client.
01 settembre 2008 – 28 febbraio 2009
C.O.A.S. ITALIA S.p.A. – Gemme (No)
Informatico
Manutenzioni Hardware presso enti ed società affiliate a T-Systems, quali
“Banca Intesa San Paolo”, “DHL”, ed affiliate ad EDS, quali “Banca
Antonveneta” e “Ferrero”, nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia,
Trieste, Treviso e Venezia.
Manutenzione hardware di:
- server
- pc client
- monitor
- stampanti laser e ad aghi
- fax
In molte occasioni ho preso parte ad installazioni, sia hardware che software, di
periferiche in nuove filiali.
07 maggio 2008 – 31 agosto 2008
Radici Film S.p.A. – Porto Nogaro, San Giorgio di Nogaro (UD)
Chimico-plastico
Impiegato Ufficio Acquisti:
- Gestione richieste di ordine
- Gestione richieste offerte
- Valutazione delle varie offerte
- Emissione degli ordini
Software utilizzati:
SAP
COSWIN
05 ottobre 2007 – 28 marzo 2008
Radici Film S.p.A. – Porto Nogaro, San Giorgio di Nogaro (UD)
Chimico-plastico
Impiegato amministrativo:
- Registrazioni fatture fornitori (italiane ed estere)
Software utilizzati:
SAP
Luglio 2000 – dicembre 2006
Nadalin Silvia, Vicolo degli Statii 6, 33051 Aquileia (UD)
Edicola – cartolibreria – rivendita tabacchi
Collaboratore vendita e gestione acquisti tabacchi

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
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Settembre 2000 - luglio 2007
AGGIORNATO 06 SETTEMBRE 2019
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum, ai sensi della legge 675/96-2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
• Titolo del corso

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Durata del corso
• Livello nella classificazione

Istituto Statale di Istruzione Tecnica “Einaudi - Marconi” di Staranzano (GO)
Economia Aziendale
Diploma di Ragioneria e Perito Aziendale
64/100
15 Marzo 2009 – 23 novembre 2009
NETWORKING PROFESSIONAL PER LA MICRO/MEDIA IMPRESA:
TECNICO DI PROGETTAZIONE/GESTIONE NELLA SICUREZZA DI
RETI INFORMATICHE PER L’INFORMATIZZAZIONE DEI
PROCESSI AZIENDALI INTEGRATI
Job & School – Servizi formativi aziendali e consulenza di direzione –
Pordenone (PN)
Corso co-finanziato dal fondo sociale europeo e dalla regione Veneto
824 ore
OTTIMO

• Referente

Ing. Barro Marco info@marcobar.it
Microsoft Certified Trainer
Microsoft Certified Systems Engineer
- Implementazione delle tecnologie di rete di vecchia e nuova generazione
- Gestire il supporto tecnico dei sistemi client e server Windows;
- Gestire il supporto tecnico dei sistemi client e server Linux e sviluppando la
loro integrazione con l’ambiente Windows;
- Progettare ed amministrare i server database, server di collaborazione e
server
applicativi;
- Conoscere ed applicare i principi di sicurezza e protezione nei client e nei
server;
- Implementare i sistemi di sicurezza della rete aziendale tramite
l’implementazione e il supporto tecnico dei sistemi di protezione;
- Progettare soluzioni informatiche in relazione all’analisi dei requisiti
aziendali;
- Windows Server 2008, Windows Server 2003;
- Windows XP, Windows Vista;
Microsoft Exchange 2007, Microsoft SQL Server 2008;
CentOS 5.2;
- Virtual Server 2005, VMWare workstation.

• Argomenti oggetti dello studio

Software Utilizzati ed
approfonditi

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
Basilare
Basilare
Basilare
Tedesco
Basilare
Basilare
Basilare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Predisposizione a lavorare in team, dinamicità e capacità di problem solving.

RELAZIONALI
.
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AGGIORNATO 06 SETTEMBRE 2019
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum, ai sensi della legge 675/96-2003

ALTRI ATTESTATI
.

PATENTE

Conseguita certificazione ECDL durante gli studi scolastici
Attestato di frequenza al corso “Networking e Security delle reti
informatiche per IT Administrator” tenutosi presso l’istituto “Job & School”
di Monfalcone (Go). Durante il corso sono stati sviluppati i seguenti
argomenti:
- definizione di server, Active Directory e dei principali ruoli di un server;
- Implementazione di una rete aziendale dal punto di vista fisico e le varie
tipologie di comunicazione; i protocolli TCP/IP;
- Definizione di dominio; I livelli di funzionalità di un dominio;
- I Diversi tipi di backup e di condivisione dei dischi rigidi (raid);
- Utilizzo delle Group Policy;
- Gestione delle licenze di Windows;
- I vari tipi di virus e come difendersi. Il funzionamento degli antivirus;
- Definizione, vantaggi, tipologie ed utilizzo delle VPN.
Patente di guida categoria B (2004), automunito.
Patente nautica senza limiti di motore entro le 12 miglia.

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

Aquileia, 06 settembre 2019
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