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Progetti - Installazioni - Accreditamenti

2022  –  Consulenza  operativa  in  ambito  di  Cyber  Security e  Sistemi  di  Gestione
finalizzata al conseguimento della certificazione ISO 27001.

2022 –  Implementazione  di  sistemi  avanzati  di  Network  Monitoring,  Intrusion
Detection  System ed  Asset  Management basati  sulle  suite  Open  Source  Wazuh e
Nagios in ambito di Cyber Security.

2021 - Progettazione e realizzazione di due sale server ridondate, in alta affidabilità. Il
progetto é basato sull’accoppiamento di due tecnologie: un  Cluster VMware in High
Availability e due  Storage ISCSI in High Availability,  le sale server sono ubicate in
edifici differenti, le reti LAN sono unite da dorsali in fibra ottica a 10 Gbit/s con topologia
ad anello che collega 7 edifici distinti, la rete SAN é comune alle due sale server, anche
essa va a 10 Gbit/s. Ogni componente é ridondato in modo tale che un singolo guasto
non possa causare il blocco del sistema, addirittura se cade una intera sala server, l’altra
prende in carico tutti i servizi.

2021 –  Redige  Cyber  Security  Policy e  riceve  incarico  di  CISO (Chief  Information
Security Officer).

2020 -  Adeguamenti  normativi  Privacy  (GDPR) in  funzione  del  monitoraggio  e  della
prevenzione COVID19 in relazione anche a termo scanner e rilevamento presenze.

2020 -  Introduzione  massiccia  di  sistemi  di  SmartWorking,  Teleassistenza,
Videoconferenza e  WebMinar   in  ambianti  tradizionali.  Implementazione massiva  di
sistemi di  VPN . 

2019 - Implementazione di  DKIM, DMARK e SPF per firmare digitalmente e verificare
ogni  email  in  entrata/uscita,  utilizzando  Ubuntu Linux con  POSTFIX,  AMAVIS,
OpenDKIM e configurazione del DNS.

2019 -  Redazione di  Business Continuity Plan (BCP) per conto di società di centralini
virtuali, servizi di fonia e dati che gestisce clientela Mission Critical.

2018 – Redige numerosi documenti tecnici/legali  General Data Protection Regulation
(GDPR) e viene designato Data Protection Officer (DPO) da un operatore telefonico.
Quindi viene iscritto nella lista dei DPO italiani.

2018 - Programmazione di una rete HP basata su due Switch Aruba 2930M centrali con
doppio alimentatore, cavi stacking e vari Aruba 2540 periferici. In particolare mettendo
in Stack i due 2930M al fine di ottenere uno Stack Centrostella Layer 3 con 12 VLAN
completamente  ridondato  collegato  agli  switch  periferici  con  dorsali  ridondate  in
aggregazione di banda Trunk LACP connessi in parte a stella, in parte ad anello.
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2017 – Implementazione di OpenProject, una suite OpenSource Web 2.0 installata in un
server LAMP su Ubuntu per la gestione di progetti all’interno di gruppi di lavoro.

2017  –  Programmazione  di  una  rete  HPE basata  su  Switch  OfficeConnect  1920S  e
OfficeConnect  1920  e OfficeConnect  1910  utilizzando  VLAN,  routing  Layer  3 ed
aggregazione di banda Trunk LACP.

2016 – Installazione di RIG per il Mining di Criptovalute BitCoin, Ether e Monero.

2016 – Implementazione di  Horde Groupware Webmail Edition, una suite GroupWare
OpenSource alternativa a Microsoft Exchange con WebMail Ajax, Sincronizzazione fra
dispositivi eterogenei di  Rubriche,  Calendari ed  Attività sia personali che di gruppo.
Supporta i protocolli  CardDAV,  CalDAV e  SyncML. Si appoggia su di un  Email Server
Ubuntu basato su Postfix e Dovecot con autenticazione su MySQL.

2016 – Installazione di  Blade Server con  VMware vSphere Essential Plus, 30  Virtual
Machine con  Windows 2012 R2 Datacenter  e  Ubuntu Linux,  Disaster Recovery con
Veeam Backup,  configurazione di  SAN iSCSI Multipath su due  Blade Switch 10Gbit
Jumbo  Frames,  configurazione  di  LAN su  due Blade  Switch  1Gbit  Layer  3,
configurazione di  VLAN,  LACP e NLB,  configurazione di  Storage iSCSI 10Gbit,  Dual
Controller, RAID 6.

2016 – Implementazione di Rete WiFi Ubiquiti in Standard AC, con stazione di controllo
e monitoraggio centralizzata, SID unificati fra gli otto Access Point e 4 VLAN.

2015 –  Allestimento di Portali Internet basati su CMS (Content Management System)
Open Source Joomla e Wordpress basati non su hosting esterno, ma su server virtuali
Ubuntu Linux posti in DMZ, configurazione di Firewall pfSense a 3 interfacce.

2015  –  Programmazione  di  una  rete  HP basata  su  Switch  ProCurve  2910al-24G e
ProCurve 2810-24G e ProCurve 2510G-24 e ProCurve 2625 utilizzando VLAN, routing
Layer 3 ed aggregazione di banda Trunk LACP.

2015  –  Implementazione  di  SOGo,  una  suite  GroupWare  OpenSource  alternativa  a
Microsoft Exchange con  WebMail Ajax, Sincronizzazione fra dispositivi eterogenei di
Rubriche,  Calendari ed  Attività sia  personali  che  di  gruppo.  Supporta  i  protocolli
CardDAV,  CalDAV e  MAPI tramite  Open-Xchange. L’Autenticazione  degli  utenti
avviene tramite Server Open LDAP, i dati interni vengono immagazzinati in MySQL.

2015  –  Implementazione  di  VMware  vSphere  Essential,  installazione  di  due  server
Virtual Infrastructure Manager per gestire sei nodi  VMware ESXi e quattro  Storage
NFS, gestione dei permessi e creazione di templates.

2014  –  Implementazione  di  eCommerce  tramite  Virtuemart in  ambiente  Joomla.
Installazione su server interno alla rete aziendale per una più facile integrazione con il
sistema ERP. Il sistema é finalizzato alla gestione dei pezzi di ricambio. Gestione listini,
sconti per quantità oppure per tipologia di cliente, workflow per la gestione di ordini,
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bolle  e  fatture,  spedizione  e  tracciabilità.  Possibilità  di  gestione  magazzino  e  di
pagamento con bonifico oppure eventualmente con carta di credito. 

2014 –  Implementazione di  Email  Server multi  dominio basati  su  Ubuntu,   gestione
utenti su MySQL, interfaccia Web per gli amministratori, WebMail, supporto Sieve, filtri
Antispam, scansione Antivirus, gestione di White List, Black List e Grey List.

2014 – Implementazione di soluzioni  Cloud Computing basate su  OwnCloud al fine di
avere un servizio analogo a quello offerto da Drop Box, però sotto il proprio controllo in
un server interno alla propria rete, quindi velocissimo se acceduto tramite client locali.

2014  –  Implementazione  di  soluzioni  server  in  ambito  Cloud  Computing basate  su
Microsoft Windows Server 2012R2, Hyper-V e Remote Desktop Services (RDP).

2013 –  Configurazione di macchine virtuali  Firewall pfSense realizzando collegamenti
Multi WAN sia in Failover che in Link Aggregation.

2013  –   Progettazione  e  realizzazione  di  una  Render  Farm per  Rendering  3D.   Il
Processo  Master  di  3D Studio  Max  distribuisce  i  Frame da  elaborare  attraverso  le
primitive Send e Receive via rete (paradigma di Calcolo Parallelo) ai Processi Server in
esecuzione sui Nodi Elaborativi, dotati di CPU Multicore. Il sistema é tollerante al fault di
nodi Server. Il filmato oggetto viene riassemblato su di uno Storage Condiviso.

2013  –   Confermato  da  Umbria  Innovazione nella  Lista  Consulenti qualificati
all’erogazione  di  servizi/consulenze  innovativi  a  valere  sui  bandi  approvati  dalla
Regione Umbria. Approvato per "Area analisi progettazione e sperimentazione" e "Area
organizzazione e pianificazione aziendale".

2013  –   Installazione  di  Sistemi  di  Videosorveglianza basati  su  IP  Cam Wireless
Megapixel  sia  esterne  (IP66)  che  interne,  diurne/notturne  con  faretti  LED  per
illuminazione  IR,  motorizzate  con  audio  bidirezionale.  Allarme  (via  Email/SMS)  e
Registrazione su Motion Detect e visualizzazione via SmartPhone o Tablet da remoto.

2012  –   Allestimento  di  Portali  E-Commerce basati  su  CMS (Content  Management
System) Open Source Magento, personalizzazione di Template.

2012 – Implementazione di sistemi NAS basati su Unix FreeBSD utilizzando il Filesystem
ZFS con Raid-Z e  Snapshots nativi,  Live Backup su altro NAS sincronizzato, cestino di
rete, accesso via WebDAV e tecnologia Cloud Storage.

2012  –  Installazione  e  Personalizzazione di  Alfresco, un ECM (Enterprise  Content
Management) Open Source Web Based scritto in Java integrato ad Activity un potente
WorkFlow  Engine.  Supporta  svariati  protocolli  fra  cui  CMIS (Content  Management
Interoperability Services) e Share Point Protocol.

2012 – Installazione e Configurazione di Centralini VoIP: Asterisk PBX.
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2011 –  Progettazione di  Rete Dati più  Rete Elettrica nello stabilimento alimentare
Foodco gruppo  Colussi  rispettando  tutte  le  normative  inerenti  un  ambiente  di
produzione alimentare. L'impianto é destinato ad una gestione innovativa del controllo
di produzione. I parametri indicativi del progetto sono: costo 30000 euro costituito da
3000m di cavo di rete, 700m di fibra ottica, 80 punti rete, 1000m di cavo elettrico di varie
sezioni, 700m di canalina reticolare, 4 quadri elettrici e 40 prese elettriche.

2011 – Installazione di server  Funambol in grado di  sincronizzare Rubrica, Calendario,
Attività, Note fra dispositivi molto diversi quali Server eGroupware ed Exchange, Client
Email quali Thunderbird, Outlook e SmartPhone quali iPhone, Android, BlackBerry.

2011  –  Installazione  di  3  Rack  Server con  VMware  ESXi,  20  Virtual  Machine con
Windows 2008 R2 Datacenter e Ubuntu Linux, configurazione di SAN iSCSI Multipath
su  due  Switch  1GBit  Jumbo  Frames,  configurazione  di  LAN su  due Switch  1Gbit,
configurazione di VLAN e LACP, configurazione di Storage iSCSI 1Gbit, Dual Controller,
RAID 6 + Hot Spare.

2011 –  Progettazione di  Rete Dati più  Rete Elettrica nello stabilimento alimentare
Colussi di 30000 m2 rispettando tutte le normative inerenti un ambiente di produzione
alimentare.  L'impianto  é  destinato  ad  una  gestione  innovativa  del  controllo  di
produzione. I  parametri indicativi  del progetto sono: costo 100000 euro costituito da
8500m di cavo di rete, 150 punti rete, 3500m di cavo elettrico di varie sezioni, 2500m di
canalina reticolare, 10 quadri elettrici e 100 prese elettriche.

2010  –   Installazione  e  Personalizzazione  di Windows SharePoint  Services  3.0 per
Microsoft Project Server 2007 in ambito EPM (Enterprise Project Management). 

2010 –  Allestimento di Portali Internet basati su CMS (Content Management System)
Open Source Joomla e Drupal, realizzazione ex novo di Template.

2010  –  Installazione  e  Personalizzazione  di  SugarCRM  e  Vtiger delle  suite  CRM
(Customer  Relationship  Management)  Open  Source,  Web  Based  ottime  tanto  per
l'Ufficio Commerciale  quanto per  l'Assistenza Postvendita.  Configurazione connettori
per Computer, Tablet e Smartphone.

2010 –  Inserito da Umbria Innovazione nella Lista Consulenti qualificati all’erogazione
di  servizi/consulenze  innovativi  a  valere  sui  bandi  approvati  dalla  Regione Umbria.
Approvato per  "Area analisi  progettazione e  sperimentazione"  e  "Area produzione e
logistica".

2009  –  Installazione di  limitatori  di  banda  internet per  garantire  classi  di  servizio
differenziate a differenti gruppi di utenti Windows tramite Delay Pools su SQUID Proxy
Cache su Linux.

2009 –  Consulenza presso reti televisive affrontando le problematiche loro specifiche.
Video Editing con  Avid Media Composer,  Canopus Edius ed  Adobe Premiere After
Effects.
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2009 –  Maturata esperienza nel  gestire i  contratti  telefonici  TIM e Telecom ed in
particolare nel monitorare il traffico e la spesa in  Roaming Internazionale, ottenendo
40000 euro di rimborsi da TIM.

2009 –  Referente Scientifico per il  progetto di ricerca “Analisi e reingegnerizzazione
processi  informatici  produttivi  con  realizzazione  software  per  integrazione  su
automatismi  macchine  da  stampa”  e  per  il  progetto  di  ricerca “Analisi  e
reingegnerizzazione processo di prestampa”.

2008 –  Virtualizzazione e  Server Consolidation di tre sale server utilizzando prodotti
VMware.

2008 – Installazione e Personalizzazione di eGroupWare, una suite che integra funzioni
proprie di prodotti di classe CRM, CMS ed EPM. Moduli: WebMail, Calendario, Attività,
Foglio  Ore,  Gestione  Progetti,  File  Manager,  Rubrica,  Preferiti,  Tracking,  Wiki,
Knowledge Management, Sondaggi, News Feed.

2008  –  Maturata  esperienza  nell'ambito  della  Grafica  Pubblicitaria,  della  Stampa
Digitale con sistemi Canon e della Prestampa Editoriale con sistemi Esko.

2008 – Installazione, configurazione e gestione di un sistema di posta elettronica basato
su Microsoft Exchange Server 2003, basato su di un dominio posto su più siti.

2007 – Installazione, configurazione e gestione di otto E-Mail Server basati su Ubuntu
con  filtri Antispam ed Antivirus.

2007 – Progettazione e Realizzazione  di una  Estensione Wireless con dodici Access
Point, con quattro VLAN diverse e quindi quattro SID per ogni singolo Access Point.

2007 – Installazione, configurazione e gestione di una rete con a centro stella tre Switch
Layer 3 a 24 porte e dodici Switch periferici a 48/24 porte, segmentazione del traffico
attraverso di  VLAN per Server, di  VLAN per Workstation,  VLAN per VoIP e  VLAN per
Wireless.  Routing attraverso  Subnetting e  Supernetting,  per  un  totale  di  un
complessivo di oltre 300 porte switch.

2007 – Progettazione e Realizzazione in quattro stabili di un totale di  sei Sale Server,
contenenti in totale ventuno Server e sedici Armadi di Permutazione, collegati tramite
dorsali in fibra ottica ed un Ponte Radio.

2006 -  Implementazione di Server Fax Hylafax basato su Linux Ubuntu Server. I fax in
ingresso vengono convertiti in PDF ed inviati alla segreteria per E-Mail. Tale sistema è
integrato nel sistema di Archiviazione Ottica Documentale.

2006 -   Implementazione di  Firewall-Proxy server  a  4  piedi  basato su  Linux Fedora.
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Gestione intelligente del Traffic Shaping e del Type of Service al fine di ottimizzare le
connessioni attraverso due distinti Internet Service Provider: il primo adatto a smaltire
traffico veloce in uscita (HDSL) ed il secondo, molto più economico, adatto al traffico in
ingresso (ADSL). Generazione automatica di report sul traffico.

2006 -   Implementazione di  Mail  server  sicuro basato su  Linux Fedora allo  scopo di
ospitare domini internet relative caselle di posta. Il server ospita 12 domini e processa
oltre 3000 e-mail al giorno eseguendo filtri Antispam ed Antivirus.

2006  –  Implementazione  di  infrastrutture  di  server  virtuali basati  su  VMware,
virtualizzazione di server fisici Windows 2000 e Windows NT con database ORACLE.

2005 -  Migrazione degli uffici del distretto del Tribunale dell’Umbria da una struttura
multidominio Windows NT4 ad una struttura Windows 2003 singolo dominio su più siti.

2005  -  Monitoraggio  di  grandi  reti e  Asset  Management con  Manage  Engine
OpManager e Computer Associated Unicenter TNG.

2005 - Implementazione di  Software Deployment e  Hardware Independent Imaging
basati  su  prodotti  Symantec ed  Acronis per  la  omogeneizzazione  rapida  del  parco
macchine.

2005  –  Implementazione  con  Active  Directory di  Domain  Group  Policy per  la
installazione remota di prodotti software, configurazione automatica dei PC del dominio
e limitazione degli accessi.

2004 - Implementazione della suite antivirus McAfee: VirusScan Enterprise, con i plug-
in  GroupShield  per  Exchange  Server  e AntiSpyware,  gestione  di  oltre  500  client
tramite ePolicy Orchestrator montato su più server.

2004  -  Implementazione  di  Proxy-Server  e  Firewall  a  tre  piedi  con  accesso  VPN
utilizzando Microsoft  ISA Server 2004.  Configurazione dello  WPAD (Web Proxy Auto
Discovery) tramite DHCP. Personalizzazione delle politiche di logging e reporting.

2004  -  Implementazione  di  Linux  Red  Hat utilizzando  SAMBA  come  controller  di
dominio.

2004  -  Implementazione  di  Active  Directory su Windows  Server  2003,  accesso  ad
internet tramite ISA Server 2000.

2003 - Implementazione di una LAN Wi-Fi basata su 4 Access Point.

2003 - Implementazione di Linux Red Hat come Email Server.

2003  –  Redige  numerosi  documenti  tecnici/legali Documento  Programmatico  sulla
Sicurezza (DPS)  inerente il trattamento dei dati in accordo alla  Legge sulla Privacy e
viene designato Responsabile del Trattamento.
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2002 - Implementazione di  Symantec Antivirus Corporate Edition su un gruppo di 4
server, impostazione del client group, utilizzo di  Active Directory Policy con script di
accesso per eseguire l'installazione automatica sui client all'accesso al dominio.

2002  -  Accreditato  come  Esaminatore  ECDL per  il  rilascio  della  patente  europea
dell'informatica (European Computer Driving License).

2002 - Implementazione di un accesso hDSL tramite Router Intel 9515 configurazione di
NAT e DMZ.

2001 - Implementazione di Active Directory su Windows 2000 Server con SQL Server
2000 Standard, Implementazione di RAS con modem ISDN per teleassistenza.

2001 - Implementazione di Distribuited File System con replica dei dati.

2001 - Implementazione di Active Directory su Windows 2000 Server con Back Office
2000, Exchange 2000, Shared Fax e accesso hDSL ad internet con ISA Server 2000.

2000 - Inizio dell'attività pluriennale di Video Editing tramite schede Video Blaster (poi
AV Master 2000, poi  Matrox RT2500) e Adobe Premiere per la realizzazione di filmati
pubblicitari.

2000 - Messa in opera di sistemi di videoconferenza Intel e Aethra.

2000 – Interconnessione di tre LAN e loro connessione ad  tramite quattro router ISDN
Zyxel. Installazione di tre Domini Windows NT con configurazione di relazioni di Trust.
Fax centralizzato con Symantec ZetaFax.

2000 - Cd Rom Multimediale "C.I.F.R.A.". Progetto pilota finanziato da Regione Umbria e
Comunità Europea per un sistema di Didattica a Distanza per le imprese del settore del
legno.
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Incarichi nella Formazione:
SIRU 32/2016 Tecnico di Laboratorio 60 ore
PG.14.02.2E.135 Docenza 20 ore
PG.14.02.2E.135 Consulenza
PG.12.02.4I.004 Consulenza
PG.12.02.2E.045 Consulenza
PG.09.02.2E.037 Consulenza
PG.06.03.41.266 Consulenza
PG.06.03.34.037 Docenza 12 ore
PG.06.03.33.026 Tutor 100 ore
PG.04.03.34.038 Docenza 40 ore
Voucher 236 Codocenza 18 ore
PG Det. Dir. 2442 04.06.03 Codocenza 30 ore
PG.03.70.13.009 Docenza 21 ore
PG.03.70.13.009 Codocenza 20 ore
PG.02.03.34.022 Docenza 49 ore
PG.02.03.13.006 Tutor 203 ore
PG.01.03.41.060 Tutor 54 ore
PG.01.03.41.058 Coordinamento
PG.01.03.41.057 Coordinamento
PG.00.03.33.018 Tutor 150 ore
PG.00.03.13.012 Docenza 22 ore
UM.99.70.11.084 Docenza 40 ore
PG.99.05.70.050 Docenza 20 ore
PG.99.05.70.049 Consulenza
PG.99.05.70.045 Docenza 17 ore
PG.99.05.70.045 Consulenza
PG.99.03.23.026 Consulenza
PG.99.03.23.008 Consulenza
PG.99.03.23.005 Consulenza
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Portali Internet

2016 – www.formiassicurazioni.it
2015 – postvendita.grupponardi.it
2015 – prevendita.grupponardi.it
2014 – www.tiberautomation.com
2014 – www.laserguidedvehicle.it
2014 – www.fusionbrasatura.com
2013 – www.mobilimetallicicalestrini.com
2013 – www.calestrinisrl.com
2013 – www.terziereborgodentro.it
2013 – www.mediterraneoitalia.com
2012 – www.geuro.it
2012 – www.campingtorrette.com
2012 – www.tartufibianconi.it
2012 – www.cmcmachinery.com
2011 – www.pontiengineering.eu
2011 – www.circolodelremoevelamontedoglio.it
2011 – www.tpack.it
2010 – www.icminfissi.it
2010 – www.agricolagardenia.it
2006 – www.digital-style.it
2003 – www.unipg.it/coro
2002 – www.protiferno.it
2001 – www.cortocircuito.info
1999 – www.giangy.com

Programmazione e Database

2007 - Gestione Pratiche Assicurative
2004 - Gestione Curriculum Vitae
2003 - Gestione SIM aziendali
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