Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/ Nome

Romani Attilio

Indirizzo

V.le Silvana, 23
Anzio (RM) (Italia)

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Istruzione

a.romani@tin.it
Italiana
14 settembre 1960
Maschile
DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE ELETTRONICO
conseguito nell'anno scolastico 1978/79 presso l' Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta,
votazione 36/60

Esperienza professionale
Date 01 Aprile 2014 – 28 Febbraio 2015
Lavoro e posizione ricoperti Tecnico/Sistemista
Principali attività e responsabilità Attività tecnico/specialistica su server e personal computer. Realizzazione siti web. Stampa 3D.
Installazione e configurazione sistemi di Domotica e videosorveglianza.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Sintware S.r.l.

01 giugno 2010 – 03 Febbraio 2014
Tecnico/Sistemista
Tecnico hw/sw con competenze sistemistiche per la gestione di server e postazioni aziendali su
piattaforma Windows, dall’installazione del S.O. alla configurazione e messa in esercizio. Ho lavorato
su server HP e DELL. Inoltre ho installato e gestito una NAS HP. Mi sono occupato anche della
installazione/configurazione/gestione dell’ambiente di virtualizzazione di alcuni server aziendali in
VMWARE 4.0/5.0. Assistenza degli apparati in tele gestione. Monitoraggio sull’integrità dei sistemi
aziendali effettuato tramite NAGIOS. Aggiornamento del parco tecnologico per il progetto 118
Campania, che ha portato alla sostituzione e alla configurazione dei nuovi server e del nuovo
applicativo gestionale delle emergenze presso le centrali operative del 118 della Regione Campania.
Formazione ed assistenza agli operatori di centrale.
Expotel S.p.a. Roma
01 gennaio 2008 - 31 dicembre 2009
Sistemista
Attività tecnica e sistemistica per la gestione del parco macchine e server aziandali.
In questo periodo mi sono occupato anche dell’installazione e della configurazione di un centralino
VOIP basato su LINUX e ASTERISK. Come consulente c/o Expotel, partecipando al progetto Middle
di Video Sorveglianza per la questura di Napoli, mi sono occupato della gestione e della
configurazione di telecamere DOME e VEGA e del sistema di archiviazione dati su Tape Library IBM
con il sistema Veritas NetBackup.
Compuform S.r.l Roma

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

01 gennaio 1989 - 01 gennaio 2008
Tecnico sistemista
Ho ricoperto la carica di responsabile del servizio tecnico per un parco macchine di 150 personal
computer, per i quali si rende necessaria l´installazione dei sistemi operativi, l´installazione e
configurazione di schede di rete per reti Microsoft e Novell e la manutenzione ordinaria e
straordinaria. Mi sono occupato della progettazione e realizzazione in ambiente Windows NT di un
server per Intranet. Realizzazione della centrale operativa 118 di Mestre, con attività di installazione,
configurazione server, formazione ed assistenza agli operatori di centrale.
Realizzazione ed attivazione di 9 centrali operative per il progetto 118 Campania, con attività di
installazione, configurazione server, formazione ed assistenza agli operatori di centrale.
Tecnoteam S.r.l. Pomezia
01 marzo 1983 - 01 gennaio 1989
Tecnico Hardware
Assunto in qualità di tecnico hardware per la gestione del parco PC e server aziendali.
Samedata S.r.l. Roma

Formazione
Date
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dal 1983 ad oggi
Corsi hardware e assistenza tecnica su mini sistemi ELIT-MICROMEGAS, su sistemi Honeywell 6/20,
su stampanti Honeywell, su sistemi Siemens MX2 e MX300; su personal computers compatibili,
Honeywell, IBM PS/2, Hewlett Packard;
Corsi di assemblaggio e manutenzione di personal computer compatibili;
Corsi di sistema operativo Unix;
Corsi su reti Novell: installazione e manutenzione
TECNOTEAM S.r.l.

Progetti a cui ho partecipato
Date
Cliente
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Cliente
Lavoro o posizione ricoperti
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Da Dicembre 2012 a Febbraio 2013
C/o SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
In qualità di operatore HelpDesk di 1° livello per la risoluzione di problematiche di funzionamento dei
sistemi e degli applicativi sulle postazioni client utenti Senato. Ho collaborato inoltre alla gestione lato
server di alcune funzionalità operative (creazione/abilitazione utenti senato, abilitazione permessi su
cartelle ecc..).
Da Settembre 2010 a Luglio 2012
TELECOM Regione Campania.
In qualità di Tecnico sistemista per il progetto 118 Campania.
Installazione e configurazione dei nuovi sistemi per l’aggiornamento del parco tecnologico HW e SW
delle centrali operative 118 sul territorio della Regione Campania. Assemblaggio rack con server
FUJITSU e relativo cablaggio elettrico e rete LAN. Installazione e configurazione S.O. server (windows
2008 server), ed applicativo.
Installazione e configurazione schede Dialogic D300/600, DM3, MSI per la gestione e la registrazione
delle chiamate in arrivo collegate con la centrale telefonica ERICSSON MD110. Assistenza on site e da
remoto e monitoraggio sistemi tramite NAGIOS.

Date
Cliente
Lavoro e posizione ricoperti

Date
Cliente
Lavoro e posizione ricoperti

Date
Cliente

Da Maggio 2008 ad Aprile 2009
C/o VITROCISET Divisione EDA Enterprise Digital Architet
In qualità di tecnico sistemista per il progetto Middle Video sorveglianza della questura centrale di
Napoli con attività di controllo funzionalità del pacchetto applicativo attraverso servizi web basati su
protocollo SOAP e connessioni al RDBMS. Il sistema oltre a prevedere dei meccanismi di fault tolerance,
gestisce un elevato volume di dati che sono archiviati su Storage Area Network e in salvati su cassette
magnetiche del tipo ULTRIUM III su dispositivo Tape Library IBM, attraverso applicazioni di
amministrazione quali Veritas NetBackup. Mi sono occupato inoltre dell’operatività di gestione transiti ed
allarmi veicoli con targhe in “black list”, visione ed esportazioni filmati, configurazione del sistema,
operatività di firma digitale del materiale foto/video, reportistica sui transiti veicoli e registrazioni video,
controllo delle telecamere DOME e VEGA sparse su territorio, acquisizione della lista delle targhe
segnalate dal sitema esterno del Dipartimento della Polizia di Stato denominato SDI/SCNTT
Responsabile della manutenzione hardware e software dei server Windows 2003 presenti presso il CED
della VITROCISET e relativi sia al progetto videosorveglianza che al progetto 118 Mestre.
Da Novembre 2007 a Marzo 2008
C/o EUTELIA Divisione EDA Enterprise Digital Architet
In qualità di Tecnico sistemista per il progetto 118 Mestre.
Attivazione della centrale operativa 118 Mestre consistente in: installazione hardware e software di N° 6
server Windows 2003, installazione e configurazione dell’applicativo Middle su server e configurazione di
N° 6 postazioni client operatore Windows XP.
Da Marzo 2007 a Novembre 2007
C/o INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni Sul Lavoro, Direzione Generale
(Roma).

Lavoro e posizione ricoperti In qualità di responsabile del gruppo tecnico per l’assistenza tecnica e sistemistica su circa 900
postazioni utente. Installazioni hardware/software, configurazioni LAN. Installazione e configurazione
degli applicativi in uso presso la sede. Gestione e manutenzione hardware e software del CED.
Date
Cliente
Lavoro e posizione ricoperti

Date
Cliente
Lavoro e posizione ricoperti
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Da Agosto 2001 a Marzo 2007
C/o La EXPOTEL sede di Pomezia
In qualità di tecnico/sistemista.
EOP Platform: progetto in collaborazione con la Ericsson Enterprise.
Una Piattaforma Aperta di tipo Client/Server sviluppata su server IBM Xseries 340 con S.O. NT/2000 in
grado di gestire le diverse tipologie di servizi di comunicazione quali telefonici, multimediali, radio etc.etc.
All’interno di un Gruppo di Supporto Tecnico, come Sistemista NT e 2000 server, mi occupo
dell’installazione hardware e software e della configurazione della piattaforma on-site presso le centrali
operative del 118 Campania e presso il centralino del governo italiano sito al Ministero dell’interno
(Viminale).
Dal 1997 al 2001
Telecom Italia S.p.a. Direzione Clienti Privati (Roma)
Responsabile del gruppo di esercizio SICOD.
Progetto per la gestione e l’archiviazione dei documenti elettronici all’interno della DCPR. Mi occupo
inoltre della manutenzione hardware e software di circa 300 postazioni utente con attività che vanno dalla
installazione e configurazione di schede di rete e protocollo TCP/IP, all’installazione e configurazione di
modem analogici e ISDN ( Accesso Remoto, Netscape, E-Mail), installazione di stampanti, scanner ecc..
Installazione di sistemi operativi quali Windows95, NT Server, Workstation e pacchetti software vari.
Diagnostica e risoluzione dei problemi.

Date
Cliente
Lavoro e posizione ricoperti
Date
Cliente
Lavoro e posizione ricoperti
Date
Cliente
Lavoro e posizione ricoperti

Date
Cliente
Lavoro e posizione ricoperti

1996
Provveditorato Generale dello Stato (Roma)
In qualità di tecnico hardware. Installazione di schede di rete su personal computer e configurazione
delle stesse per il rinnovamento del sistema di rete dell´intero edificio (circa 1500 postazioni).
1992 - 1994
Tecnoteam srl (Pomezia)
In qualità di tecnico/manutentore.
Cablaggio con reti in fibre ottiche di tutto lo stabile della società in seguito alla totale ristrutturazione.
1990
Banca Nazionale del Lavoro
In qualità di tecnico/manutentore.
Installazione e configurazione di una rete di personal computer IBM presso le nuove sedi della BNL in
Italia.

1985
Ambasciata Italiana a Bruxelles
In qualità di tecnico/manutentore.
Installazione di un sistema Siemens MX300 presso la sede dell´ambasciata.

Date

Capacità e competenze
personali
Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

A2

Utente base

Lettura

Parlato
Interazione orale

B2 Utente autonomo A2

Utente base

Scritto

Produzione orale
A2

Utente base

B1 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

- Buona capacità di comunicazione.
- Buona attitudine a lavorare in gruppo.

Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche

Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi.
- Ottima conoscenza dei S.O. WindowsNT, Windows server 2003, Windows server 2008, Windows
XP, Vista, Windows7
- Installazione e configurazione reti LAN
- Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word, Excel,PowerPoint,Outlook);
- Conoscenza di applicazioni grafiche (PhotoShop™).
- Conoscenze VOIP, ASTERISK e LINUX
- Conoscenze sulla creazione di siti web con JOOMLA
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- Conoscenza di base su S.O. Linux
- Conoscenza di base di SQL Server
- Buone conoscenze di WMWARE
- Conoscenza del sistema si monitoraggio NAGIOS
Patente

B

Ulteriori informazioni - Obblighi di leva assolti
- Separato

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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