
C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  

A L E S S A N D R O  A B R A M  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ABRAM ALESSANDRO 

Indirizzo  34, Via Torino, 34123, Trieste, Italia 

Telefono  348 711 5400 

Fax   

E-mail  alessandro.abram@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23 AGOSTO 1948 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  2014 – 2016 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 SBC di A.Abram – Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Questa Società si occupa principalmente di consulenze per la progettazione ICT, 

installazione e manutenzione di Reti Dati e Telematiche, ingegnerizzazione di 

impianti di telecomunicazione, impianti speciali quali impianti di sicurezza 

incendio, antintrusione e Building Automation. 

• Tipo di impiego  Amministartore Unico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supervisione Sistemi ICT, Esecuzione di progetti ed offerte economiche, Direzione 

dei Lavori, Responsabile Commerciale,  

 

Attività in corso  Collaborazione Sistemistica Hardware e Software per Supervisione Impianto 

Provvisorio di Sicurezza Bordo per Navi in costruzione in tutti i cantieri Fincantieri 

Italia. Collaborazione Sistemistica Hardware e Software per Supervisione Sistema 

ICT del Policlinico Triestino Salus – Trieste composto da Server in ambiente 

virtuale, 130 Client PC e 6 sedi remote. Collaborazione Sistemistica Hardware e 

Software per Supervisione Impianto ICT della Società Harpo Spa di Trieste con due 

sedi e 48 PC . 

• Date (da – a)  2012 – 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 SYSCOMM S.r.l. – Trieste 



• Tipo di azienda o settore  Questa Società si occupa di progettazione ICT, installazione e manutenzione di Reti 

Dati e Telematiche, ingegnerizzazione di impianti di telecomunicazione, impianti 

speciali quali impianti di sicurezza incendio, antintrusione e Building Automation. 

• Tipo di impiego  Amministartore Unico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esecuzione di progetti ed offerte economiche, Direzione dei Lavori, Responsabile 

Commerciale. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 – 31 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica – Padriciano 99 – 

34149 Trieste 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Coordinatore  di progetti dell’Unità operativa Sistemi Informativi – ISI. La Rete 

dell’Area è una rete distribuita su due campus distanti 2,7 km. Questa rete serve ad 

interconnettere gli utenti ( circa 1600 ) tra di loro con LAN private ed a 

interconnettere le stesse all’Internet ( link con Infostrada 24 Mbps ). Ogni utenza è 

indipendente ed isolata dalle altre e deve essere soprattutto sicura. Il mio compito, 

come responsabile di un settore strategico dell’azienda, è quello di tenere aggiornati 

i sistemi informatici, le apparecchiature e di realizzare applicazioni in linea con il 

trend di sviluppo del settore informatico. All’inizio della mia attività in Area ho 

dovuto mettere a progetto quello che ho chiamato Progetto Rete Parco Scientifico. 

Per la realizzazione di questo Progetto ho riprogettato e ristrutturato i servizi di rete 

in ambiente UNIX/Linux. Questa ristrutturazione ha comportato l’installazione di 

Nuovi Server e di nuovo Software sotto sistema operativo Linux. 

Di seguito si evidenzia una sintesi del progetto realizzato. 

Server WEB 

E’ stato installato su un server il software Apache 2, proftpd , mySQL e PHP. Il 

server e' stato configurato per permettere ad un centinaio di utenti contemporanei di 

accedere al servizio http senza provocare problemi al sistema. 

Sistema di posta (MAIL) 

Installazione di un Software QMail ( oggi sostituito da Postfix ) su un nuovo Server 

trasportando tutte le Password e User ID vecchi. E’ stato inoltre installato un 

secondo server di posta, configurato per ricevere mail nel caso il primo server 

risultasse inutilizzabile. Come ulteriore sicurezza e' stato installato un terzo server di 

posta che si prende carico del traffico SMTP in entrata nel caso, sia il mailserver 

principale che il secondario risultassero irraggiungibili. 

E' stato anche attivato sul server di posta principale un logging totale dei comandi 

lanciati dagli utenti, per un eventuale analisi di comportamenti scorretti.  



Il servizio comprende inoltre l'eliminazione di tutte le email identificate come 

SPAM. 

E' anche stato installato un sistema antivirus con aggiornamento quotidiano 

automatico 

Server DNS (Domain Name System) 

Sono stati rifatti i due nuovi DNS, utilizzando gli stessi computer dei precedenti.. Il 

software installato è Bind. 

Server di concentrazione logfiles 

Tutti i log più importanti generati da tutti i server vengono trasmessi in tempo reale 

ad un Server che provvede alla loro memorizzazione su disco. 

Server NTP (Network Time Protocol) 

E’ stato creato un servizio di time syncronization sul router di interconnessione. 

Tutti i server si sincronizzano automaticamente ogni ora tramite NTP su questo 

computer.  

Server di backup 

Ogni server provvede ogni notte a fare il backup dei propri dati più importanti su un 

Server backup tramite FTP. Questo backup permette di poter ricreare uno dei server 

di sistema in meno di due ore con i dati aggiornati alla mezzanotte precedente. L' 

history dei backup e' di due settimane. 

Server di monitoraggio 

E’ stato installato un Server con lo scopo di monitorare il traffico in entrata e uscita 

dalla rete dell’Area di Ricerca. E’ stato installato un NIDS (Network Intrusion 

Detection System) ed una relativa interfaccia web. Oltre al NIDS è stato installato 

uno sniffer con il quale e' possibile, in caso di utilizzo anomalo di banda, risalire in 

poco tempo a chi genera troppo traffico. 

Server WEB PROXY 

E’ stato installato un servizio di Proxy sul Server. Il proxy installato (Squid) 

permette grazie ad una ACL solo al Consorzio ed ai Tenants l'utilizzo del servizio, 

per diminuire il consumo di banda per il traffico HTTP. 

Altri lavori realizzati: 

Messa in Sicurezza della Rete del Parco Scientifico 



E’ stato installato nel sistema, tra il Border Router e la rete del parco, una coppia di 

firewall Cisco PIX 535 in failover. Tutti gli utenti del parco, non dotati di una 

struttura di Rete sicura, sono stati messi, con reti private e con l’utilizzo di VPN, 

dietro tale apparecchiatura che rende impossibile il raggiungimento degli utenti dalla 

Rete Internet. 

Ristrutturazione del Collegamento alla Man. 

Sono stati risistemati i link di accesso alla Man Scientifica e è stato realizzato un 

progetto di trasformazione del collegamento in un ponte ottico / radio HiperLAN, 

con backup terrestre per il collegamento delle due sedi di Basovizza e Padriciano e 

la realizzazione di un link a larga banda con l’Università. 

Reti private per i Tenants 

La sicurezza dei Tenants è stata incrementata creando delle reti private con ip 

10.30.0.0. Ogni utente utilizza una propria VLAN indipendente. Queste reti private 

si avvalgono del firewall PIX di Padriciano per uscire su Internet. 

Upgrade firmware SWITCH 

Il firmware di tutti gli switch dell’Area è stato aggiornato e tutti gli switch sono 

10/100/1000 Level 3. Tra le nuove funzionalità aggiunte c'e' la possibilità' di gestire 

il protocollo IGMP, il multicasting ed il traffic shaping. 

Sistema di Trouble Ticketing 

Per migliorare il servizio di assistenza al Consorzio ed ai Tenants e' stato sviluppato 

un sistema di ticketing che permette il tracciamento e l'ottimizzazione delle attività 

svolte giornalmente dal Settore Reti. 

Sistema MCU (Multipoint Conferencing Unit) e Gatekeeper 

E' stato sviluppato per test ed eventuali usi futuri un sistema di videoconferenza, sia 

multipoint che point to point. Abbiamo dato supporto al Progetto Mirti per la 

realizzazione di e_learning Audio / Video tra Area e il Cineca di Bologna.  

PC Aule Informatiche. 

Sono stati sostituiti tutti i PC delle Aule informatiche con PC con sistema operativo 

XP. 

Cablaggio Palazzine. 

E’ stato rifatto il cablaggio strutturato di alcune palazzine con l’installazione di un 

armadio contenente uno o più switch principali collegati al sistema con un cavo in 

fibra ottica, pannelli dati di interconnessione ai PC locali e pannelli per 



l’attestazione di un cavo telefonico principale, proveniente dal centralino telefonico. 

Software di Back-Up 

E’ stato installato un software di Back-Up ed uno Antivirus per aumentare la 

sicurezza della rete interna ad uso degli Utenti del Consorzio. 

Server di Posta Elettronica – E_Mail. 

Sono stati installati due server nuovi per l’ammodernamento e il potenziamento dei 

servizi di posta elettronica. Uno servirà per la posta elettronica del Parco sotto Linux 

ed un altro per la posta interna del consorzio sotto Windows. 

E’ stato inoltre iniziato un progetto per lo sviluppo dei sistemi di comunicazione 

audio e video tra gli utenti in rete. 

Per la realizzazione di questo progetto è stata già realizzata l’interconnessione del 

Parco alla rete Satellitare Eutelsat e si stanno realizzando dei sistemi di e_learning in 

rete con distribuzione Broadcast da satellite.  

Altri Impianti Realizzati in Area di Ricerca 

All’interno dei miei attuali incarichi, oltre che della gestione di tutte le strutture 

informatiche, mi occupo anche della gestione del Sistema Telefonico occupandomi 

anche delle gare per la fornitura dei collegamenti tra il Parco e le Reti Telefoniche e 

Dati esterne ( Rete telefonica Urbana ed Internet). Il sistema telefonico interno è 

stato parzialmente modificato e trasformato da monocentrico ad un sistema di nodi 

distribuiti sulle singole palazzine e collegati tra di loro con la rete dati interna.  

Impianto TVCC del Parco Scientifico 

E’ stato realizzato un sistema di telecamere complete di brandeggio e zoom per il 

controllo delle aree. Le telecamere sono collegate tutte in rete IP e registrano le 

immagini e il video su Hard Disk in caso di movimento all’interno dell’area 

visualizzata. A completamento dell’impianto è stata installata anche una barriera 

stradale per il controllo degli accessi nel comprensorio di Basovizza. 

Impianti Audio / Video Multimediali della nuova palazzina C1 

Ho realizzato un progetto di allestimento di impianto Audio e Video per La 

conference Hall e 7 sale periferiche in C1. L’originalità del progetto consiste 

nell’aver realizzato una sala regia che consente di ricevere segnali video e audio e 

trasmetterli in tutte le altre aule periferiche ed anche nella Sala conferenze esistente. 

In questo modo è possibile estendere gli eventi Audio / Video principali della 

Conference Hall a tutte le sale periferiche. Con apparecchiature di video conferenza 

è possibile realizzare eventi di videoconferenza in 3 sale ( Conference Hall, Sala 

CDA Anzellotti, sala conferenze esistente ).  



LightNet 

Ho partecipato alla realizzazione di una rete di collegamento di 400 km. di fibra 

ottica esterna di interconnessione tra i diversi Enti Scientifici della provincia di 

Trieste. Con questa Rete il cui nome è LightNet sarà possibile collegarsi a 27 nodi 

WAN ed al Garr con capacità di 4 Gbps. La rete ottica è inoltre interconnessa con la 

Stazione Marittima e la Rete della Ricerca della Slovenjia ed in futuro sono previsti 

ulteriori ampliamenti a livello Regionale. 

Virtualizzazione dell’Infrastruttura ICT. 

E’ stato realizzato un sistema ICT completo di hardware e software per la 

realizzazione di un ambiente virtuale. Questo Data Center consente di aumentare 

l’affidabilità del servizio ed in caso di guasti gravi ripristinare i server in tempi 

brevissimi. 

Al sistema di server virtuali si affianca un sistema di storage virtuale che consente di 

avere a disposizione sempre due copie del dato esattamente ed istantaneamente 

replicati su due sistemi diversi. Tali sistemi agevolano gli operatori in caso di guasti 

e consentono un upgrade di HW/SW senza il bisogno di interruzione del servizio. 

Con questo sistema è stato anche possibile fornire servizi ICT agli Utenti del Parco 

scientifico. 

Impianti Telefonici 

E’ stato realizzato l’aggiornamento del sistema telefonico con il passaggio graduale 

da un sistema unico tradizionale a un sistema di nodi distribuiti in rete su ogni 

palazzina. E’ stato realizzato anche un aggiornamento tecnologico passando al VoIP 

e inserendo a livello sperimentale un Server Asterisk collegato al sistema 

tradizionale con protocollo SIP. In questo modo è possibile collegare in Rete 

telefoni SIP su pc o telefoni SIP fisici posti ovunque sulla rete. 

Accanto a ciò ho gestito le gare per la fornitura del servizio di linee urbane e traffico 

telefonico e la gara di connettività ad Internet. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esecuzione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti ICT ( Information and 

communication technologies ) di grandi dimensioni ( superiori alle 1000 unità ), 

realizzazione delle relative gare di acquisizione e gestione dei servizi relativi e della 

manutenzione. 

Esecuzione di progetti multimediali, realizzazione delle relative gare di 

acquisizione, collaudo tecnico e consegna al servizio che si occupa dell’esercizio e 

della manutenzione. 

• Date (da – a)  1985 – 2001 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 SYSCOMM S.r.l. – Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Questa Società si occupa di progettazione ICT, installazione e manutenzione di Reti 

Dati e Telematiche, ingegnerizzazione di impianti di telecomunicazione, impianti 

speciali quali impianti di sicurezza incendio, antintrusione e Building Automation. 

• Tipo di impiego  Responsabile di Progetto e Manutenzione 

• Principali mansioni e  Esecuzione di progetti ed offerte economiche, Direzione dei Lavori, Responsabile 

Commerciale. 



responsabilità 

Alcuni lavori significativi del periodo: 

- Progetto e realizzazione di un sistema di distribuzione di segnali video 

multimediali nella Sede principale della Cassa di Risparmio di Trieste 

- Esecuzione Rete dati e fonia , e montaggio centrali telefoniche SISSA 

- Esecuzione Cablaggio dati palazzina uffici Area di Ricerca 

- Esecuzione Rete Dati palazzina Facoltà di Fisica Università degli Studi di Trieste 

- Esecuzione Rete dati INFN Area di Ricerca 

- Esecuzione Rete dati Primo insediamento Sincrotrone 

- Esecuzione lavori di installazione Impianti speciali e Rete Dati Nuova sede Lloyd 

Adriatico 

- Allestimento Impianti Audio Video per Assemblea Assicurazioni Generali 

- Esecuzione lavori di installazione Impianti speciali e Rete Dati Nuova sede Friulia 

- Esecuzione lavori di installazione Impianti speciali e Rete Dati Nuova completa di 

apparati attivi per l’ampliamento della sede Lloyd Adriatico Palazzine A e B 

- Contratto di installazione e manutenzione POS e Home Banking per la Cassa di 

Risparmio di Trieste 

- Costruzione di Matrici Video Elettroniche Broadband per conto Videoprojector di 

Trento 

- Impianto di Diffusione sonora sede Assicurazioni Generali Trieste 

- Impianto di video sorveglianza Regione Autonoma FFVVGG via Giulia Garage 

Trieste 

- Aggiudicazione gara di appalto concorso internazionale IAEA- Vienna presso 

ICTP per la rete Dati completa di apparati attivi, e relativa esecuzione lavori - 

Trieste 

- Forniture e installazione apparati attivi per la rete ICT ICTP Trieste 

- Esecuzione impianto fonia e dati ICT stabilimenti Principe Trieste e S.Daniele e 

relativo collegamento. 

- Progettazione ed esecuzione Hardware e Software dell’Impianto di controllo 

Ascensori e Gas medicali Usl Triestina Ospedale Maggiore Trieste 



- Progettazione, costruzione ed esecuzione Hardware e Software Impianti 

Eliminacode per i CUP dell’USL Triestina - Trieste 

- LLOYD Adriatico - Trieste esecuzione collegamenti in fibra ottica tra gli edifici 

- Realizzazione Impianto Telefonico e Dati, e manutenzione Autovie Venete – 

Trieste 

- Rete fonia dati della nuova sede SEA - Trieste 

- Rete fonia dati della nuova sede Tipografia FONDA - Trieste 

- Software di pilotaggio apparecchiature BioMedicali per conto dell’EuroPharm - 

Trieste 

- Impianto di controllo Accessi Marina Militare – Monfalcone ( Go)  

- Progetto e realizzazione di Impianto di Teleallarme di Sicurezza Bordo Nave per 

Navi in allestimento per la sede Fincantieri di Marghera – Venezia 

- Progetto e realizzazione di Impianto su Rete IP di Teleallarme di Sicurezza Bordo 

Nave per Navi in allestimento per la sede Fincantieri di Monfalcone – Gorizia 

- Progetto e realizzazione di Impianto su Rete IP di Teleallarme di Sicurezza Bordo 

Nave per Navi in allestimento per la sede Fincantieri di Sestri Ponente – Genova 

- Progetto e realizzazione Hardware e Software di Apparecchio dirottatore di 

chiamate per conto del gruppo TeleGroup di Milano  

- Rete dati completa di apparati attivi presso Ospedale di Monfalcone ( Go ) per 

conto STAU 

- Rete dati completa di apparati attivi presso Uffici Enel Udine per conto STAU 

- Rete dati completa di apparati attivi presso Stabilimento WoolTech Trieste 

- Rete dati completa di apparati attivi presso Stabilimento Impianti Industriali 

Pittini di Osoppo ( Udine ) 

- Rete dati completa di apparati attivi presso SWG Trieste 

- Realizzazione di Apparecchiature di interfaccia tra la rete dati e le linee telefoniche 

per l’automazione delle chiamate di sondaggi SWG - Trieste 

- Apparecchiatura per il controllo e il monitoraggio delle linee utilizzate per i 

sondaggi della SWG - Trieste 



- Rete dati ICTP Hotel Adriatico Trieste 

- Rete dati ICTP Fermi Building Trieste 

- Rete dati ICTP Galileo Building Trieste  

- Rete dati SISSA Belvedere Building Trieste 

- Rete dati e impianto ICT Policlinico Triestino Salus - Trieste 

- Realizzazione Sistema server e organizzazione Automazione Uffici e 

Amministrazione del Policlinico Triestino SALUS - Trieste 

- Rete dati e impianto Telefonico Immaginario Scientifico Trieste 

- Impianto telefonico Golf Hotel Asiago 

- Collegamenti in fibra ottica per conto INET – Palazzo della Marineria - Trieste 

- Rete dati Tomaso Prioglio Sede e uffici periferici Italiani 

- Realizzazione di Impianti di sicurezza provvisori di bordo per Fincantieri 

Cantieri Navali di: Monfalcone, Marghera, Ancona, Palermo, Castellammare, 

Sestri Levante – Riva Trigoso, Sestri Ponente. 

- Realizzazione impianto di rivelazione Incendio per Cantiere di Ancona 

- Esecuzione progettazione e realizzazione impianti elettrico e speciali Hotel 

Cristallo - Cortina 

• Date (da – a)  1982 - 1985 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ITE S.c.r.l. - Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  L’Azienda si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di impianti di 

telecomunicazione e sistemi IT. 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico commerciale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Questa azienda ha una struttura di circa 300 dipendenti con quattro sedi regionali e 

si occupa solo di grandi Utenti quali Telecom, ENEL, Comuni, Aziende 

Municipalizzate, Ferrovie, Ministeri. Qui ho potuto affrontare e seguire, nelle fasi di 

progettazione ed esecuzione, lavori nazionali di notevole entità. Da una parte avevo 

il compito di seguire il mercato privato di Reti Telematiche e cablaggi Dati e 

dall’altro facevo parte di un gruppo che si occupava di progetto e di analisi di gare 

di appalto concorso nazionali con successiva produzione di documentazione, 

relazioni tecniche ed offerte economiche e successiva Direzione Lavori. 

• Date (da – a)  1975/82 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Talamona S.r.l.. di Trieste. 



• Tipo di azienda o settore  L’Azienda si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di impianti 

telefonici e di telecomunicazione. 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico commerciale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 All’interno di questa azienda ho avuto modo di curare rapporti con clienti pubblici e 

privati per la progettazione ed esecuzione di impianti telefonici e di trasmissione 

Dati. Nel 1980 ho vinto una gara d’appalto Nazionale al Ministero delle Poste di 

Trieste con una centrale telefonica elettronica analogica. L’azienda essendo iscritta 

all’albo nazionale dei costruttori ed avendo la licenza di primo grado da parte del 

ministero delle Poste, mi ha consentito di lavorare sia in ambito privato che 

pubblico. 

Alcuni lavori rilevanti del periodo: 

- Centrale Telefonica e rete ICCU - Trieste 

- Reti e centrali telefoniche Ospedali Riuniti - Trieste 

- Rete telefonica Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Rete e Centrali del comprensorio di via 

S.Francesco a Trieste 

- Impianto telefonico e speciali Hotel 3Croci Cortina 

- Impianti Telefonici Assicurazioni Generali Trieste 

- Impianti telefonici Caserme FVG 

• Date (da – a)  1979/92  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Tecnico Industriale Serale A.Volta di Trieste  

Referente: prof. Zuccheri e prof. Henke 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico di Ruolo: Professore di Elettronica ed Elettrotecnica, Telefonia, Disegno 

Tecnico, Laboratorio Elettronico, Tecnologia. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

• Date (da – a)  1974/75  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Liceo scientifico di Tarvisio ( Udine ) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Incarico, a tempo indeterminato, di Matematica e fisica 

• Principali mansioni e   



responsabilità 

• Date (da – a)  1973 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Reparto di medicina Nucleare – Ospedale di Udine  

Referente: prof. Barbina 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Assistente Volontario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza Programmazione con PDP11 

   

Altre Consulenze e collaborazioni personali maturate: 

 

• Date 1973-2009  Assistente al progetto e alla direzione lavori Ospedali di Cattinara Sistema 

Telefonico Unico dei 4 Comprensori Ospedalieri Trieste. 

 

Progetto Rete dati sede ICTP Trieste 

 

Assistenza nella esecuzione di specifiche per AREA di Ricerca Trieste: Impianto 

telefonico, Rete dati, Sala conferenze – ing. Carniello 

 

Collaborazione con Impresa Fadalti di Fontanafredda ( Pn ) per esecuzione di 

progetti di impianti speciali  

 

Progetto impianti rete e sistemi di comunicazione e sicurezza per Nuovo Hotel 

Cristallo di Cortina 

 

Collaborazione ing. Maurich stesura specifiche, capitolati, e direzione lavori per 

Impianti elettici e speciali ( Teatro Rossetti, Lloyd Adriatico, Friulia ). 

 

Autovie Venete Trieste assistenza nell’esecuzione delle specifiche e direzione 



lavori per la rete di fonia e dati. 

 

Progetto di ristrutturazione sistemi informativi della SEIC di Trieste per il 

passaggio da sistema AS400 a nuovo sistema di gestione aziendale Cli/Server con 

sistemi operativi Microsoft. 

 

Realizzazione del collegamento tra la sede Principale dell’HARPO e la sede 

remota. Collegamento ad Internet e ai servizi accessori. 

 

Progetto di ristrutturazione sistemi informativi del Policlinico Casa di Cura Salus 

con fornitura e installazione di tutti gli apparati attivi. Realizzazione 

dell’interconnessione a Internet e dei servizi accessori, compreso il collegamenti alla 

sanità pubblica tramite Insiel. 

 

Progetto di ristrutturazione sistemi informativi della Achille Fadalti Costruzioni di 

Fontanafredda ( Pn ) per il passaggio da sistema UNIX a nuovo sistema di gestione 

aziendale Cli / Server con sistemi operativi Microsoft. 

 

Interconnessione ad Internet e ai servizi accessori per la Achille Fadalti di 

Fontanafredda ( Pn ). 

 

Studio per la realizzazione di un sistema informatico completo di Call center per 

società di sondaggi di mercato SWG Trieste 

 

Realizzazione di un impianto per l’interfacciamento di PC in una Teacher Room per 

il controllo dei PC degli studenti da postazione del Teacher in Rete IP ICTP Trieste 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 



• Date 1967-1973   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Trieste  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Fisica - Specializzazione Fisica Chimica con tesi su Struttura Molecolare 

delle proteine Relatore prof Crescenzi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisica vecchio ordinamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date 1962-1966   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico G. Galilei – Trieste 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica vecchio ordinamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 



ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Il mio metodo di lavoro è per obiettivi e per progetto. Ho sempre realizzato i progetti 

affidando a ciascuno dei miei collaboratori i compiti in base alle loro capacità e 

professionalità, seguendo sempre da vicino tutte le fasi dello sviluppo del progetto 

in ogni sua parte, fino alla conclusione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Ritengo che con l’esperienza maturata, in quanto ho seguito fin dall’inizio lo 

sviluppo dei sistemi informatici, sarò capace di occuparmi del settore Informatico 

per consentirvi di seguire lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi, sviluppando 

nuove iniziative a supporto delle strutture informatiche nell’ambito di un gruppo di 

collaboratori con i quali coordinare l’attività del settore informatico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Sono presente nel settore dell’Informatica sin dai primi sviluppi della informatica 

distribuita su piccoli computer ed ho seguito dall’inizio l’evoluzione dei piccoli 

sistemi, che si sono sviluppati parallelamente alle Reti. Nel corso degli anni, i 

piccoli sistemi hanno preso il posto dei grossi ( Main Frame ), grazie allo sviluppo 

delle Reti e della tecnologia. 

In questo sviluppo tecnologico, la struttura logica dei PC non è evoluta ne da un 

punto di vista sistemistico, ne logico, ma si è sviluppato solo l’hardware 

parallelamente allo sviluppo del software. Le Reti invece hanno subito evoluzioni e 

modifiche continue e significative. Siamo partiti dai collegamenti Terminale - Main 

Frame, anche in Tele Processing, e siamo arrivati a complesse strutture di reti 

virtuali con contemporaneità di trattamento di dati video e fonia e della trasmissione 

dei dati veri e propri. Ritengo che i sistemi siano ancora in una fase di evoluzione 

che tiene conto della trasformazione degli ambienti tradizionali in virtuali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  



Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132

