CURRICULUM VITAE

Albè Dario

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Nato a Legnano il 18/7/1978, residente in Legnano.

STUDI
Titolo di scuola media inferiore conseguito nella scuola “Bonvesin della Riva” di
Legnano.
Diploma di maturità scientifica (sperimentazione PNI) conseguito presso “Liceo
Scientifico Statale Galileo Galilei” di Legnano con il voto di quaranta
sessantesimi, anno scolastico 1997-1998.
Studi presso il corso di laurea di Informatica presso l’università degli studi di
Milano Bicocca.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1998-1999

Tecnico

hardware

e

software,

Nemo

s.n.c.

-

collaborazione

Assemblaggio PC, installazione HW/SW, assistenza clienti

1999-2001

Tecnico di rete e programmatore WEB, Nemo s.n.c. - collaborazione
continuativa
Gestione di reti telematiche, installazione/configurazione apparati
rete/server.
Programmazione web-oriented (HTML, CFML, JSP, ASP, Javascript)
Sviluppo e gestione database (Oracle, Mysql, MS Access)

di

Assistenza telefonica/on-site problematiche di rete/connettività, sistemi
operativi.

2001-2003

Gestione servizi telematici, Nemo s.n.c. – assunzione tempo indeterminato
Sviluppo e gestione reti telematiche avanzate, LAN/WAN con utilizzo di diverse
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tecnologie: CDN, CDA, xDSL, Wi-Fi, ponti radio Hyperlan.
Realizzazione siti web dinamici per applicativi custom (e-commerce.con
integrazione a gestionali)
Sviluppo piattaforma di Content-Management in ambiente ColdFusion/Mysql
Sviluppo CRM intranet aziendale

2003 - 2010

Resp. Tecnico, Nemo s.r.l.
(con partecipazione societaria)

–

assunzione

tempo

indeterminato

Gestione/coordinamento reparto programmazione e tecnico, composto da 5
persone. Attività di progettazione relativa a settori di connettività, sicurezza,
VoIP, Active Directory. Gestione contatti fornitori e clienti.
Riprogettazione e realizzazione sala dati Nemo s.r.l. e successivo trasloco in
nuova sede con continuità di servizio. A regime la sala dati era composta da 2
armadi rack 42U, circa 20 server (fisici e virtuali), SAN virtuale, più firewall
perimetrali. Sviluppo dell’attività commerciale dell’azienda.

2010-2012



Responsabile tecnico progetto Siscotel Valle Olona (capofila: Comune di
Busto Arsizio): attività di interlacciamento tramite canali privati (VPN) su
rete pubblica, pianificazione indirizzamento IP multisede, configurazione
foresta Active Directory distribuita per l’accesso a servizi datacenter.



Responsabile tecnico progetto Siscotel Asse Sempione (capofila: Comune
di Canegrate): attività di interlacciamento tramite canali privati (VPN) su
rete pubblica, pianificazione indirizzamento IP multisede, configurazione
foresta Active Directory distribuita per l’accesso a servizi datacenter.



Progettazione e supervisione processo di votazione elettronica per
assemblea soci della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e
Buguggiate (2004); organizzazione e gestione delle attività logistiche e di
allestimento della componente di voto elettronico durante l’assemblea
soci.



Progettazione e coordinamento delle operazioni tecniche per
l’attivazione del servizio “Banda Larga” per diverse sedi comunali
(coinvolte più di 20 amministrazioni dell’Altomilanese e Valle Olona)



Progettazione e realizzazione del sistema VoIP (comune di Parabiago):
connessione di Comune e Scuole sotto unico PBX



Progettazione e coordinamento dello sviluppo di applicativi web-based
per la Pubblica Amministrazione Locale

Libero professionista
Alla ricerca di nuovi stimoli professionali metto a disposizione le mie
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conoscenze, acquisite in anni di esperienza sul campo, per progetti nel campo IT
di aziende e pubblica amministrazione.

Dal 2010

WOM s.r.l.
Dicembre 2010: progettazione, realizzazione e manutenzione datacenter,
utilizzando soluzioni fisiche/virtuali. Gestione infrastruttura informatica.
Dal 2011 svolgo il compito di responsabile tecnico per la società WOM.
Dal 2013 divento socio dell’azienda. Da Febbraio 2016 ricopro la carica di legale
rappresentante.
CERTIFICAZIONI
 Certificazione tecnica Fortinet (FCNSP) - 2006
 Certificazione tecnica Alvarion (Certified Alvarion System Engineer) - 2006
 Certificazione tecnico/commerciale F-Secure – 2006
 Certificazione tecnico/commerciale Swyx (PBX VoIP) – 2008
 Certificazione tecnico/commerciale centralini VoIP Mercurius - 2008
 Certificazione tecnica e commerciale Citrix – 2009
 Certificazione tecnica Datacore – 2009
 Certificazione tecnica ACTi (videosorveglianza) – 2011
 Certificazione tecnica Cyberoam (firewall UTM) – 2012
 Certificazione tecnica Ruckus Wireless – 2013
 Certificazione tecnica GData – 2015
 Certificazione Google “G Suite”: Deployment Services Specialist – 2016
 Certificazione Microsoft AEP – 2011-2019
 Certificazione Partner Synology – 2018
 Certificazione tecnica Ruckus Wireless “Wise 2017” – 2018

LINGUE
Madrelingua ITALIANO
INGLESE
Comprensione: Livello Avanzato (C1)
Parlato: Livello Avanzato (C1)
Scritto: Livello Avanzato (C1)

CONOSCENZE INFORMATICHE



Conoscenza ed installazione hardware PC: ottima
Conoscenza (installazione/configurazione/gestione) di OS client Microsoft
Windows 9x, Windows NT/2000, windows XP/Vista/7, : ottima
 Conoscenza (configurazione/gestione) Mac OSX: buona
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Conoscenza (installazione/configurazione/gestione) OS server Microsoft:
Windows NT/2000/2003/2008: ottima
Conoscenza (installazione/configurazione/gestione) OS server Linux: buona
Conoscenza ed utilizzo pacchetto Microsoft Office (tutte le versioni): buona.
Conoscenza
ed
utilizzo
HW/SW
Cisco:
buona
(corso Cisco CCNA c/o CFP Comune di Legnano 2002)
Conoscenza applicativo Microsoft Visio: buona
Conoscenza ed utilizzo pacchetti software Adobe: Acrobat, Imageready,
Imagestyler, Pagemaker, Photoshop: molto buona

 Implementazione/configurazione/manutenzione server basati su Windows
NT/2000/2003/2008/2012/2016
 Active Directory
 HTTP server (Apache, IIS)
 DNS (MS, Bind)
 DHCP
 FTP
 Application server (Coldfusion, PHP, ASP)
 Database (Oracle, Mysql, SQL server)


Implementazione/configurazione/gestione sistemi e-mail server su
piattaforma Windows e Linux e Google Suite for Business ed Educational



Implementazione/configurazione/gestione
soluzioni Citrix Xenserver e VMware



Implementazione e gestione sistemi thin/fat client Linux (Ubuntu/Edubuntu
LTSP).



Implementazione soluzioni virtualizzazione applicativa e desktop (VDI) con
tecnologie Citrix XenApp e XenDesktop (in tal senso ho organizzato, nel
2010, presso la sede di Nemo s.r.l., un seminario rivolto alla PA e PMI sulle
tecnologie in questione)



Implementazione, ad uso interno del data center della Nemo s.r.l. della
soluzione di virtualizzazione storage Datacore SANSymphony



Conoscenza del mondo SAN (iSCSI/Fibre Channel)



Ottima conoscenza di networking a livello WAN e LAN (progettazione,
implementazione e gestione), con utilizzo di differenti tecnologie.



Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di sicurezza perimetrale
(IDS, IPS) con implementazione di VPN su rete pubblica (IPSec), sistemi di
content filtering e web filtering



Progettazione, realizzazione e gestione di collegamenti radio in tecnologia

virtualizzazione

server

con
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Hyperlan (prodotti Alvarion, Microtik, Motorola)


Progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture radio wi-fi indoor
(prodotti enterprise level: Fortinet, Ruckus – prodotti main: Zyxel, Ubiquity)



Progettazione e realizzazione schemi teorici semplici e complessi con
strumenti di progettazione visuale.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati. Sono in grado di lavorare in situazioni di stress.
Possiedo ottime qualità di coordinamento e supervisione di gruppi di lavoro
ristretti ed allargati, grazie alle varie esperienze maturate sia in ambito
lavorativo che in altre attività personali.
Durante l’attività lavorativa ho avuto contatti quasi quotidiani con
amministrazioni pubbliche locali (Comune di Legnano, Comune di Busto Arsizio,
Comune di Nerviano, Comune di Parabiago, Comune di San Vittore Olona,
Comune di Villa Cortese, Comune di San Giorgio su Legnano, Comune di
Canegrate, Comune di Castellanza, Comune di Marnate, Comune di Solbiate
Olona, Comune di Gorla Minore, Comune di Gorla Maggiore, ACCAM s.p.a.,
AMGA s.p.a., Ente Parco Alto Milanese) e con Istituti Scolastici di diverso ordine
e grado, sempre della zona.

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE
Ho coltivato le mie conoscenze e capacità all’interno dell’ambiente parrocchiale
(SS. Martiri Legnano) come animatore dell’oratorio (domenicale ed estivo) e del
campeggio estivo.
Per diversi anni ho fatto parte dell’associazione – compagnia teatrale
amatoriale “La Fabbrica del Cioccolato” (composta da più di 60 persone), dove
ho ricoperto diversi incarichi di coordinamento ed il ruolo di presidente per due
anni.
Nel 2012 ho contribuito a fondare l’associazione-lista civica “riLegnano”,
sviluppando il progetto della campagna elettorale. Tuttora svolgo il ruolo di
responsabile della comunicazione all’interno dell’associazione.

