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Ing. Gianluca Bastianoni

Svolge mansioni  di  System/Network/Database Administrator  in  qualità  di  Consulente
Direzionale  per  le  aziende  con  cui  ha  stabilito  una  Partnership,  è  quindi  impegnato
costantemente  nella  Progettazione,  nella  Implementazione  e  nella  Manutenzione
Evolutiva  di  sistemi  informatici  complessi.  Ha  maturato  una  robusta  esperienza
nell'afrontare le problematiche connesse all'assistenza tecnica presso i grandi ufci e
gli stabilimenti produttivi. Specializzato verticalmente nelle Reti di Computer, ha però
una notevole cultura orizzontale molto utile in contesti di System Integration.  Riceve
incarico di Coordinatore, individua ed applica le tecnologiche in grado di rendere più
Efcace  ed  Efciente  il  Sistema  Azienda.  Cura  lo  Startup  di  progetto,  vericca  il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti, esegue attività di Coaching. Esegue l'Analisi sulla
Sicurezza e redige Documentazione Tecnica e Legale.

Reti di Computer
Esegue lavoro di Progettazione e Direzione Lavori  di  opere di  Cablaggio  Strutturato:
canaline, linee elettriche, UPS, posa di cavi di rete, cbre ottiche, armadi di permutazione,
ponti radio ed estensioni Wireless. Progetta dettagliatamente le Sale Server. Allestisce i
Rack con Server ed Apparati Attivi. Concgura gli Apparati di Rete (Router, Switch, Access
Point).  Programma LACP (Aggregazione di banda e Failover),  Redundant Path (ISCSI),
Jumbo Frames (SAN), Segmentazione (VLAN), Routing (Switch Layer 3), Ridondanza del
Centrostella  (VRRP),  Multi  WAN  Gateway.  Installa  Virtual  Server  ed  Appliance  per
espletare funzioni avanzate (Firewall, Proxy, VPN, VoIP). Installa Sistemi di Monitoraggio
e di Analisi dei Log per garantire un controllo costante tanto delle prestazioni quanto
della sicurezza.

Sistemistica
Analizza  le  necessità  dell'azienda  e  dunque progetta  ed  implementa  il  parco  server.
Dimensiona le risorse Hardware e Software. Implementa su Virtual Platform o su Cloud
Computing i  servizi  richiesti.  Installa i  Server (Directory Server,  Email,  Web, FTP,  PBX
VoIP, NAS, SAN) unendo il meglio delle tecnologie Proprietarie (Microsoft, Apple) con il
meglio delle tecnologie Open Source (GNU/Linux, Unix) virtualizzando e mantenendo un
approccio Web 2.0 di tipo Cloud Computing. Installa sistemi di sicurezza IDS, Antivirus e
Backup  Station.  Esegue  analisi  del  rischio  (Risk  Management),  delle  vulnerabilità
(Penetration Test) e redige Business Continuity Plan (Disaster Recovery).

Database, Middleware, System Integration
Propone  le  piattaforme  applicative  più  adatte  alle  esigenze  del  cliente.  Installa  ed
amministra  DBMS  e  sistemi  evoluti  Web  Based  (ERP,  ECM,  EPM,  CMS,  CRM,  WMS).
Addestra gli operatori e cura lo Startup di progetto afancando gli utenti. Coordina I
fornitori di applicativi diferenti al cne di Integrare Sistemi eterogenei.
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