Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
Indirizzo(i)
Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Temporini Matteo
33100 Udine (Italia)
328-0185272
temporini.matteo@gmail.com
Italiana
16 novembre 1979
Maschile

Occupazione desiderata / Sistemista
Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

01 maggio 2008 →
Sistemista
- Gestione servizi di Comunicazione/Collaborazione
• IBM Lotus Domino: installazione, configurazione e amministrazione sistema di posta Domino (R6,
R7, R8.5.1); amministrazione Domino Directory e profilazione client Notes tramite policy. Gestione
Mail Routing, Webmail. Integrazione Directory Multiple ed esterne (LDAP) Gestione monitoraggio e
taratura Domino Cluster Service. Integrazione e gestione sistema di Videoconferenza IBM Lotus
Sametime.
• Integrazione e gestione dispositivi mobili BlackBerry in ambiente Lotus Domino
• Integrazione con sistemi di posta esterni
- Amministrazione Server
• Sistemi Windows: Gestione Active Directory su sistemi Windows Server 2003 e Windows Server
2008, profilazione stazioni di lavoro e utenti tramte Group Policy (GPO), amministrazione e ri-lascio
aggiornamenti patch tramite servizio WSUS, gestione automatismi dominio, Logon Script Mapping,
spool di stampa, sincronia dati Server di Sede -> Server di Filiale. Data Recovery
• Sistemi Linux: Gestione ed integrazione con piattaforma Windows di sistemi basati su OS Linux,
aggiornamenti sicurezza, upgrade software, personalizzazione Linux Kernel e compilazione ad hoc
software applicativo.
• Amministrazione piattaforma server software bancario Phoenix Spa
• Monitoraggio server e dispositivi di rete: mantenimento inventario macchine tramite OCS Inventory o
Spiceworks.
Monitoraggio centralizzato rete tramite server Nagios, servizi appoggiati a VM dedicate costruite su
OS Linux.
• Sistemi VMware: Gestione ambiente di virtualizzazione VMware ESXi (R3.5, R4.0, R4.1) posto
attualmente alla base di tutta la piattaforma server presente nel centro di elaborazione dati.
- Data Backup & Disaster Recovery
• Gestione Backup centralizzato “multi-canale” tramite Software Symantec Backup EXEC 12 e sua
integrazione con sistemi windows, linux e server Lotus domino per riversare poi tutto su libreria nastri
IBM TS3573
• Mantenimento immagini server principali tramite funzione DR Symantec Backup EXEC 12
• Implementazione procedura Site-DisasterRecovery allestita presso la filiale di Backup dove sono
replicati tutti i servizi per garantire la continuita’ operativa delle procedure bancarie: - ridondanza

Pagina 1 / 4 - Curriculum vitae di
Temporini Matteo

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

servizi Active Directory - ridondanza servizi Proxy per connessione Internet - ridondanza servizi di
mail-filtering (invio-ricezione) - ridondanza servizi di collaborazione Lotus Domino tramite Cluster
Domino - ridondanza servizi Firewall - implementazione routing dinamico
- Gestione infrastruttura Networking e Sicurezza
• Implementazione ed amministrazione Firewall pfSense (BSD based) collocato in appliance HW
dedicati
• Gestione e monitoraggio Antivirus Centralizzato basato su Kaspersky Business Space Security
• Filtraggio posta in ingresso contro spam e virus tramite Appliance VM Linux integrando Postfix,
SpamAssassin e AMAVIS
• Filtraggio e logging connessione Internet tramite Appliance VM Linux integrando Squid ProxyServer
con autenticazione integrata Active Directory nativa. Gestione accesso e profili di navigazione tramite
categorizzazione siti gestita da SquidGuard
• Implementazione infrastruttura VPN per collegamenti in piena sicurezza, realizzata su piattaforma
pfSense tramite impiego del servizio OpenVPN (tecnologia TLS/SSL): - utilizzo struttura crittografia a
chiave Pubblica/Privata
- DPS e Gestione Licensing
• Redazione annuale Documento Programmatico sulla Sicurezza (parte tecnica)
• Licence Tracking e gestione amministrativa rinnovi licenze
• Redazione relazione annuale sullo stato di fatto del sistema ed evoluzioni programmate
- Assistenza Postazioni di Lavoro (client)
• Installazione e configurazione Sistemi Operativi e software gestionali
• Standardizzazioni client tramite immagini dischi
• Gestione Patch di sicurezza
• Manutenzione ordinaria remota dei PC e delle workstation
• Installazione / manutenzione applicativi come da specifiche ed istruzioni concordate con il cliente
• Ottimizzazione prestazioni workstation: configurazione ottimizzata Sistemi Operativi Windows XP,
Windows 2000, Windows Vista, Windows Seven, rimozione servizi non ne-cessari, installazione patch
registry per ottimizzare prestazioni di accesso al file system.
• Esperienza Citrix terminal server maturata durante le migrazioni di istituti di credito verso Citrix
Metaframe
• Gestione antivirus, monitoraggio e controlli periodici sulle stazioni
- Assistenza Stampanti
• Principali marchi trattati IBM, HP, RICOH, LEXMARK
• Interventi in loco per problemi di immediata risoluzione
• Gestione ordini parti di ricambio
• Riparazioni tecnico specializzato presso nostro laboratorio
• Ritiro stampanti e interventi di riparazione
• Valutazione preventivi per sostituzione parti o acquisto nuove stampanti
- Assistenza Hardware
• Monitoraggio, manutenzione ed aggiornamento parco macchine Client
• Monitoraggio, manutenzione ed aggiornamento parco macchine Server
• Monitoraggio, manutenzione ed aggiornamento parco macchine dispositivi dedicati (appliance)
- Helpdesk telefonico/ on-site
• Assistenza telefonica diretta per sede e filiali bancarie
• Assistenza applicativi OFFICE
• Assistenza funzionalità applicativi bancari
• Primo intervento e pianficazione interventi on-site
- Webhosting
• Registrazione e manutenzione domini internet sia presso la NIC italiana che per domini stranieri
• Configurazione webserver Apache, Php, Mysql e PosgreSQL
• Implementazione servizio statistiche tramite Awstats
• Gestione posta eletronica con filtri virus e antispam. Sisetma integrato Postfix, Amavis e Clam.
Configurazione imap, imaps, pop3, pop3s, smtp e smtps. Configurazione webmail.
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Configurazioni ad hoc whitelist. blacklist e greylist
• Implementazione DNS server rispondenti alle esigenze necessarie per la registrazione dei domini
presso varie NIC, gestione DNS ridondato per il bilanciamento del carico e la continuità operativa
• Configurazione firewall ad hoc per i servizi di hosting
• Tutta la parte hosting è basata su sistemi Linux o BSD
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

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

SINE S.r.l.
Viale Tricesimo 103c, 33100 Udine (Italia)
Servizi Bancari
01 settembre 2006 - 30 aprile 2008
Sistemista
• Riorganizzazione dell’intero sistema informatico aziendale.
• Migrazione dei server esistenti a sistema GNU/Linux e installazione server Windows 2003,
manutenzione Windows 2000 server esistenti.
• Configurazione di server di posta aziendale tramite Postfix con gestione di caselle virtuali tramite
Mysql, integrazione con sistemi antispam e antivirus.
• Installazione di pannelli di controllo (webmin in versione opensource e cubepanel in versione a
pagamento) per automatizzare la gestione degli spazi hosting sia dal punto di vista dell’attivazione dei
servizi da parte dell’azienda, sia dal punto di vista della gestione dei servizi concessi agli utenti finali.
• Installazione di sistemi di monitoraggio di risorse tramite generazione di grafici mediante Mrtg e
protocollo SNMP, in ambiente Linux, Windows 2003 e Windows 2000.
• Riorganizzazione del sistema di gestione dei DNS e configurazioni degli stessi in base alle richieste
delle varie register per la regolare registrazione dei domini.
• Configurazione e testing di un sistema open source di assistenza tramite ticket system (OTRS).
• Configurazione e utilizzo di sistemi di virtualizzazione basati su VmWare e Xen, in ambienti di testing
e produzione.
• Implementazione di un sistema di backup tramite rsync e scambio di chiavi RSA per l’autenticazione.
• Help Desk ai clienti per l'utilizzo dei servizi forniti
Romanelli Project
Via Don Luigi D'Agostino 15, 33030 Campoformido (Italia)
Hosting Provider
01 luglio 2006 - 01 settembre 2006
Sistemista / Sviluppatore Web
Sviluppo siti web con tecnologie PHP e MySql, Help desk, manutenzione server, installazione e
manutenzione client, sistemi operativi windows, Linux, manutenzione backup. Gestione domini e
hosting web presso datacenter esterni
Syscom S.r.l.
Viale Volontari delle Libertà, 33100 Udine (Itaia)
Sviluppo siti web e grafica pubblicitaria
01 settembre 2004 - 01 marzo 2006
Sistemista
Help desk, aggiornamento server, installazione e manutenzione client, sistemi operativi Windows
2000, Linux, SunOS, manutenzione backup
Università degli studi di Udine, Facoltà di informatica
Via delle Scienze, 33100 Udine (Italia)
Università

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

01 settembre 1998 - 01 marzo 2006
Laurea in Informatica
Corso di laurea in Informatica con specializzazione in ambito applicativo, esperienze come sistemista
all'interno dell'Ateneo

Nome e tipo d'organizzazione

Università degli studi di Udine (Laurea in Informatica (V.O.))
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erogatrice dell'istruzione e formazione

Via delle Scienze, 33100 Udine (Italia)

Date

01 settembre 1993 - 30 giugno 1998

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma Ragioniere Programmatore

Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Diploma in ragioneria con specializzazione come programmatore Pascal, Cobol e visual basic
I.T.C. A. Zanon (Diploma Scuola Superiore)
Piazzale Cavedalis, 33100 Udine (Italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Tedesco

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze informatiche

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente autonomo C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C2 Utente avanzato
A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

A1

Utente base

A1

Utente base

Predisposizione ai rapporti sociali e collaborativi, coltivata nei laboratori universitari e
successivamente messa a frutto in ambiente lavorativo.
Capacità di inserimento in team lavorativi informatici sia come membro che come team leader.
Ottime conoscenze informatiche, sviluppate grazie ai lavori passati e quello attuale. Tali competenze
sono aumentate grazie anche ai miei interessi personali al di fuori del campo lavorativo.
Ho utilizzato numerose distribuzioni linux per scopi personali: Slackware, Debian, Ubuntu, Fedora,
Centos, Gentoo.
Maturate esperienze di base anche nella gestione di sistemi BSD nelle sue versioni FreeBSD e
OpenBSD.
Ho sviluppato alcuni siti web, alcuni basati su CMS Drupal, Wordpress, Joomla, e107, altri fatti
interamente da me in HTML, XHTML, CSS, PHP e MySQL

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente
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Appassionato di fotografia digitale a livello amatoriale
Capacità contabili, realizzazione bilanci aziendali per attività commerciali familiari, esperienze con
sistemi operativi Mac, esperienze con problem solving iPhone e iPad italiani e stranieri,
organizzazione reti Lan per eventi, assemblaggio pc e server.
A1, B
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