CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

CARNEVALE GIULIO
17, M. DE ZORZI, 33083, CHIONS (PN)
+39.349-8076349
giuliocrn@gmail.com
Italiana
19/07/1975
Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 01/07/2016

Impiegato presso l’ente Regione Friuli-Venezia-Giulia da l 01-07-2016 profilo professionale
assistente tecnico categoria C posizione economica C3 presso il Servizio Motorizzazione Civile
Regionale.
Come referente informatico interno al Servizio Motorizzazione Civile Regionale ho seguito e
collaborato alla migrazione della infrastruttura informatica dalla Provincia di Pordenone alla
Regione FVG a diretto contatto con la Società in house della RAFVG la Insiel Spa.

• dal 01/11/2011

Impiegato presso l’ente Provincia di Pordenone dal 01-11-2011 come istruttore informatico
categoria C posizione economica C3 e coordinatore del Servizio Informatizzazione negli anni
dal 2012 al 2016 con espletamento di attività ad elevate conoscenze plurispecialistiche di:
-ristrutturazione, integrazione, gestione e manutenzione della struttura informatica dell’ente in
ambienti Ms Windows e distribuzioni linux;
-ristrutturazione, integrazione, gestione e manutenzione dell’infrastruttura delle reti informatiche,
delle banche dati e delle procedure informatizzate dell’ente;
-attività di assistenza e consulenza agli utenti per applicazioni informatiche;
-coordinamento del Servizio Informatizzazione a livello tecnico e gestionale con redazione di
obiettivi gestionali e strategici, gestione degli stati di avanzamento, gestione delle criticità,
realizzazione fattiva fino alla rendicontazione con responsabilità di risultato e attraverso il
coordinamento delle risorse umane ITC di categoria C e D;
-relazioni organizzative interne ed esterne di natura negoziale e complessa anche tra più unità
organizzative interne e più relazioni esterne al contempo.

• Principali mansioni e responsabilità

Senior System Administrator: infrastrutturazione, installazione, configurazione, gestione e
manutenzione hardware/software sistemistica per sistemi server:
ambienti di virtualizzazione Cluster VmWare, dominio MS Active Directory, DNS, sistema di
antivirus centralizzato, sistemi di storage SAN e NAS, file server distribuiti(DFS-R), procedure di
backup e disaster recovery, print server, posta elettronica, sito web istituzionale CMS(Typo3 e
Drupal) sistemi di rilevamento presenze, Autodesk NLM server, inventario informatizzato
agentless autopopolato e aggiornato automaticamente, procedure informatizzate specifiche
dell’ente anche in stretta collaborazione con il Servizio SITP;
HP bladeSystem C7000, HP D2D Storeonce backup systems, HP MSA2312fc, HP san switch
8/8, hp DL380 da G3 a G7, San Dell md3620f;
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Senior Network Administrator: configurazione, gestione e manutenzione infrastrutture attive e
passive :
firewall, proxy, vpn site-to-site, client-to-site e per utilizzo in remoto di procedure informatizzate
e/o gestione amministrativa dell’infrastruttura ITC e/o gestione e manutenzione di impianti da
parte di terzi;
intranet dell’ente Provincia con apparati attivi a livello di core switch, access switch, collegamenti
protetti a sedi remote in fibra ottica in modalità FTTH, ambienti multi-DMZ, piani di
indirizzamento, Intranet, Extranet, Vlan, bandwidth aggregation;
infrastrutture di rete cablata in fibra ottica e rame cat. 6/5e/3;
switch HP serie 5300 e vari modelli delle serie 2500 e 2600;
Senior Database Administrator: installazione, configurazione, gestione, migrazione,
manutenzione e backup
Oracle 8i, 9i, 10g e 11g
Ms-SQL 2005, 2008 e 2012
MySQL 5.5
Esperienze maturate

dal 01/10/2001 al 31/10/2011)

Migrazione plurispecialistica di infrastrutture IT fra enti, migrazione da dominio Samba a dominio
Active directory, creazione di deploy automatizzati di software e politiche di dominio attraverso
GPO, reingegnerizzazione e reinstallazione dell’infrastruttura informatica e migrazione delle
procedure informatizzate da ambienti fisici a virtuali, standardizzazione, automazione e
riorganizzazione delle procedure di installazione dei computer client con riduzione dei tempi di
sostituzione in caso di guasto da un minimo di 8 ore lavorative precedenti a un massimo di 2 ore
lavorative attuali con recupero dei file compreso, progetti di infrastrutturazione in generale per
l’aumento dell’efficienza ed efficacia;
Attualmente impiegato nel supporto sistemistico per la reinfrastrutturazione e reinstallazione dei
sistemi server del Servizio SITP dell’ente per la migrazione da ambiente fisico a virtuale
secondo una infrastruttura di Local Back-End, VPN Back-End e Front-End.

Impiegato presso il comune di pordenone dal 01-10-2001 come istruttore informatico categoria
C posizione economica C2 presso gli uffici del centro elaborazione dati.
ambiti ricoperti e esperienze maturate :
Senior System Administrator: configurazione, gestione e manutenzione hardware/software
per sistemi server:
dominio, dns, sistema di antivirus centralizzato, sistemi di storage e backup, procedura
informatizzata delle pratiche del settore edilizia, SIT, print server, sistema di posta elettronica,
dominio internet, sistemi di varchi elettronici, sistemi di rilevamento presenze, le procedure
informatizzate presso l'ente anche in forme associate con altri comuni e società partecipate;
Server Blade Dell M1000, SAN Fiber Channel EMC², IBM xSeries 205 e 206;
Senior Network Administrator: configurazione, gestione e manutenzione infrastrutture attive e
passive :
firewall, proxy, vpn site-to-site, client-to-site e vpn over ssl per utilizzo remoto di procedure
informatizzate e/o utilizzo remoto di postazioni informatiche con connessioni protette;
intranet municipale con apparati attivi a livello di core switch, access switch, router, ras isdn,
collegamenti internet temporanei, rete man in fibra ottica e infrastrutture di rete cablata in fibra
ottica e rame cat. 6/5e/3; reti wireless con standard ieee 802.11b/g/n;
Cisco Catalist 6509 dotati di modulo firewall in configurazione Full-Mesh e active-stanby,
connessi in full mesh a datacenter switch cisco 4948 e access switch cisco 3750e.
Senior Voice Administrator: configurazione, gestione e manutenzione infrastrutture attive e
passive:
in loco e in remoto di sistemi di telefonia ridondati in tecnologia Voip con protocolli proprietari,
H.323 e SIP, per interni Voip, digitali, analogici, Fax analogici e T.38;
strutturazione alberi e gruppi di chiamata per un totale di circa n° 650 interni dislocati in 21 sedi
attraverso connessioni in fibra ottica, rame cat. 6/5e/3 e tramite VPN over Internet;
infrastruttura di rete firewall, router, core switch e access switch dedicati alla fonia;
sistema di logging e billing con assegnazione diretta ai centri di costo;
soluzioni tecnologiche e metodologiche, gestione indicazione di requisiti e predisposizioni,
membro della commissione come tecnico esperto in fonia per la valutazione delle offerte di gara
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europea per il servizio di fornitura per la gestione e manutenzione della rete telefonica
comunale; analisi e revisione contratti e forniture di linee telefoniche e dati; avvio del nuovo
servizio di fonia sopracitato come referente per l'amministrazione in sostituzione del dirigente
voice manager fino al collaudo.
Security team ex dlgs 196/2003:
membro del gruppo di implementazione e integrazione di nuovi servizi all'interno di infrastrutture
informatizzate complesse, gestione, mantenimento, verifica delle politiche di sicurezza, analisi e
controllo;

Referente tecnico informatico per lavori pubblici, ristrutturazioni, adeguamento edifici ed
infrastrutture: analisi, soluzioni tecnologiche e metodologiche, predisposizioni, indicazioni e
requisiti tecnico-informatici e di telecomunicazioni con rapporto diretto con r.u.p., direzione lavori
e progettisti es: collaborazione alla progettazione preliminare/definitiva/esecutiva e supporto
fattivo per la realizzazione del primo tratto metropolitano dell'infrastruttura man in fibra ottica del
Comune di Pordenone per il collegamento di n°8 fra le proprie sedi dislocate nel territorio;
Referente esperto informatico e di telecomunicazioni per la redazione e stesura di capitolati
speciali d'appalto e loro successive implementazioni con rapporti diretti con le società
appaltatrici come ad esempio lo Studio di fattibilità per la copertura wireless del territorio del
Comune di Pordenone con rapporti diretti con la società appaltatrice e referente tecnico esperto
per l'illustrazione all'organo di giunta comunale, gestione del servizio di mensa sostitutiva, iter
sanzionatorio informatizzato della Polizia Locale.
Referente tecnico informatico per la centrale operativa di telecamere di videosorveglianza
cittadina geolocalizzazione delle pattuglie, e sistema di controllo accessi del comando polizia
locale;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
16-18/09/2013

Training on the job per l’installazione e configurazione di SAN Dell

21-23/03/2012

Corso intensivo di gestione e amministrazione ambienti virtuali VmWare

19-21/12/2011

Corsi intensivi hp: HE646S HP BladeSystem Administration: c-Class, U4226S Implementing
MSA Storage Solutions, HK758S HP Virtual Connect and Virtual Connect Enterprise Manager
(VCEM)

27-28/03/2007

attestato di frequenza al corso di formazione al corso di formazioneprofessionale “wireless
hacking : sicurezza e (in)sicurezza delle reti wireless ”

11/2005 – 01/2007

1995-96
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Qualifica di alta specializzazione in “Tecnico superiore per le telecomunicazioni” conseguito con
votazione 100/100 presso l'istituto di formazione IAL fvg nella sede di trieste, il corso fse è di
1200 ore compreso il tirocinio, tenuto in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e
Informatica dell’Università di Trieste e la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università di Udine.
Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Ettore Majorana di Pordenone sede
staccata di S.Vito al Tagliamento .

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE DI GUIDA

Inglese
Ottimo
Molto buona
Ottima
Capacità di lavorare in squadra acquisito in attività sportive quali pallavolo e pallacanestro,
ottime capacità nell’entrare in feeling con le persone grazie a esperienze in gruppi musicali.

Ricognizione delle necessità per la stesura di attività programmatiche, preventivazione di costi
sia per investimenti che esercizi correnti, tempi e metodi. Supervisione e supporto al personale
per attività di pianificazione interventi e lavori; affiancamento e coordinamento di nuovo
personale con rendicontazione e avanzamento lavori.
“Tecnico RVM” e “Tecnico di Regia Mobile” per riprese televisive in esterna con attestato di
frequenza presso lo IAL F.V.G di Pordenone e stage formativo presso la Videe S.p.a. di
Pordenone
Strumenti musicali: pianoforte, chitarra elettrica e acustica, batteria, basso; utilizzo dei più
comuni strumenti di lavorazione del legno per la liuteria; nuoto agonistico; sciatore amatoriale.

B

Il sottoscritto consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e l’esattezza dei dati sopra dichiarati e in
riferimento alla legge 196/2003 autorizza espressamente l'utilizzo dei dati personali e professionali riportati esclusivamente
all’espletamento del procedimento di mobilità ed alla eventuale assunzione in servizio.

Pordenone, li 15/10/2017
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Giulio Carnevale

