
 Curriculum Vitae 
GIORDANO CETTI 

 

Informazioni personali 
 

 

Nome Giordano Cetti 
Telefono ### NOT PUBLIC ### 

E-mail giordano.cetti1@gmail.com 

Web https://giordanocetti.eu 

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Roma, 09/02/1988 

Esperienza lavorativa 
 

 

Periodo Roma, Italia ::: Settembre 19 – presente // NSR SRL 
Ruolo e mansione svolta Senior System Administrator & Cyber Security 

Attività / Progetto Securonix UEBA & SINFI c/o Unicredit Services S.p.A. & Infratel ITALIA S.p.A. 
Principali mansioni e responsabilità Per la commessa SINFI la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi operativi (a se-

guito dell’esperienza precedente). Per la commessa Cyber Security l’interrogazione 
dei sistemi di Log Collection quali Splunk con l’obiettivo di definire e migliorare con 
il gruppo di lavoro le Policy e le relative baseline identificando eventuali Rare Beha-
viour per la creazione di Threat Models basati su algoritmi di intelligenza artificiale 
in grado di identificare e prevenire eventuali data breach. 

  

Periodo Roma, Italia ::: Novembre 17 – Settembre 19 // NSR SRL 
Ruolo e mansione svolta Senior System Administrator c/o Ministero dello Sviluppo Economico & Infratel SPA 

Attività / Progetto Databases, Systems and Storage Tuning 

Principali mansioni e responsabilità Presa in carico la gestione sistemistica del progetto SINFI ( Sistema Informativo Na-
zionale Federato delle Infrastrutture ) ho incrementato le performance generali dei 
sistemi coinvolti mettendo in campo tutte le conoscenze sistemistiche, storage e 
network acquisite in anni di esperienza. Nello specifico ho progettato, realizzato e 
configurato l’erogazione SAN raggiungendo risultati fino al 1000% superiori rispetto 
alla versione precedente. Ho inoltre progettato e configurato l’erogazione di dischi 
shared (attraverso vmWare) verso i sistemi operativi e la configurazione di un File-
System OCFS2 sugli stessi. Il tuning del database postgres versione 11 raggiungendo 
performance del 37% superiori (media dei test effettuati) rispetto alla stessa instal-
lazione nell’ambiente di stage dell’azienda fornitrice di software (ospitate in Ama-
zon AWS), centrando al 100% l’obiettivo del cliente. 

  

Attività / Progetto Progettazione e realizzazione di soluzioni ICT 

Principali mansioni e responsabilità Redazione documentazione di Attività e Progetti, con l’obiettivo di condividere con 
il gruppo il know-how ottenuto attraverso lo studio e la sperimentazione hands-on. 
In farm composta da circa 400 server, presa in carico dell’implementazione di pro-
getti e servizi/funzionalità come l’autenticazione di dominio attraverso la compren-
sione dei protocolli e l’analisi dei principali dati necessari al conseguimento degli 
obiettivi.  

  

Attività / Progetto Manutenzione ordinaria e straordinaria sistemi Unix 

Principali mansioni e responsabilità Senza mai perdere di vista il core business della società, spesso in circostanze di 
urgenza, la manutenzione di applicativi Java/Python su AS Tomcat, Weblogic e 
Django, anche in assenza di documentazione, attraverso analisi degli output e pro-
cedure di consolidamento step by step. 

  

Attività / Progetto Troubleshooting avanzato 

Principali mansioni e responsabilità Attraverso procedure di reverse engineering, anche in circostanze di urgenza e 
scarsa documentazione presente nelle repository aziendali, il conseguimento degli 
obiettivi attraverso l’analisi dei sorgenti e la determinazione delle cause effetto. Im-
plementazione di procedure di consolidamento e condivisione con il gruppo al fine 
di evitare la ricorrenza di determinati problemi. Eventuale escalation verso il forni-
tore con evidenza di fault e responsabilità. 

mailto:giordano.cetti1@gmail.com


 Curriculum Vitae 
GIORDANO CETTI 

 
  

Periodo Muscat, Oman ::: Marzo 17 - Settembre 17 

Ruolo e mansione svolta IT Support Engineer 

Attività / Progetto Oracle MWM & Oracle MDM 

Principali mansioni e responsabilità Diagnosi e Troubleshooting dei sistemi per la raccolta e la gestione dei dati di con-
sumo energetico. Presso la compagnia elettrica nazionale: consulenza e supporto 
alla formazione del personale interno. 

  
 
 

Periodo Roma, Italia ::: Luglio 16 - Marzo 17 

Ruolo e mansione svolta Amministratore Junior Sistemi Storage 

Attività / Progetto Installazione, configurazione di apparati storage block ed unified di classe midrange 
ed enterprise Huawei tra cui Oceanstor 5800/6800. 

Principali mansioni e responsabilità Zoning, Mapping, Masking, presentazione delle LUN con i relativi storage Group, 
configurazione share NFS/CIFS per l'utilizzo interno all'azienda come repository 

  
 
 

Periodo Budapest, Ungheria ::: Giugno 2016 - Luglio 2016 

Ruolo e mansione svolta Sviluppatore Junior di Operazioni 

Attività / Progetto Progettazione e realizzazione upgrade infrastruttura a livello di storage per miglio-
ramento prestazioni ed implementazione di Zabbix Monitoring Solution per una vi-
sione concentrata dell'attività infrastrutturale. 

Principali mansioni e responsabilità HW upgrade, Storage Administrator, System Administrator  

  
 
 

Periodo Roma, Italia ::: Maggio 2016 - Giugno 2016 

Ruolo e mansione svolta Amministratore Junior di Sistemi Linux/Unix 

Attività / Progetto Durante questa esperienza ho imparato ad utilizzare i sistemi di allarmistica e i pro-
tocolli di SNMP e Syslog per il collezionamento dei dati di diagnostica su sistemi 
Linux utilizzando Zabbix e Nagios  

Principali mansioni e responsabilità Analisi e Test per implementazione soluzioni 

  
 
 

Periodo Roma, Italia ::: Gennaio 2012 - Gennaio 2015 

Ruolo e mansione svolta Amministratore Junior di Reti e Sistemi 

Attività / Progetto Realizzazione sistemi di prenotazione viaggi e noleggio veicoli attraverso l’imple-
mentazione di nuovi server ed apparati network. La configurazione dei relativi soft-
ware, la redazione e l’implementazione delle policy di accesso dalle sedi remote 
tramite VPN. 

Principali mansioni e responsabilità Ricerca, progettazione, collaudo e implementazione soluzioni ICT. 

  
 
 

Periodo Roma, Italia ::: Novembre 2007 - Gennaio 2012 

Ruolo e mansione svolta Sviluppatore Junior 

Attività / Progetto Impiegato per un’associazione di volontariato, grazie alla mia passione informatica 
ho creato alcuni script (Autoit3), aumentando le capacità di emissione tessere e de-
finendo un database delle foto per l’accoppiamento in stampa, semplificando il la-
voro di tutti 

Principali mansioni e responsabilità Segreteria, Gestione Associati 
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Riassunto Tecnico 
 

 

Sistemi operativi Ottima conoscenza di Linux (Ubuntu Debian CentOS Suse Solaris RedHat) 
 

Applicativi Web / CMS / Documentali Ottima conoscenza di Wordpress e Joomla 
 

Gestionali e CMDB Ottima conoscenza di ITop 
 

Virtualizzazione Ottima conoscenza di VMWare 5.X 6.X 
Buona conoscenza di KVM 
Buona conoscenza di ProxMox 
 

Web Server Ottima conoscenza di Apache 1.3/2.0/2.2 
Ottima conoscenza di Nginx 
 

RDBMS Ottima conoscenza di MySQL Versione 5.X 8.X 
Ottima conoscenza di Postgres Versione 9.X 10.X 11.X 
 

Application Server Ottima conoscenza di Apache Tomcat  
Ottima conoscenza di Django 
Buona conoscenza di Jboss 
Buona conoscenza di Weblogic 
 

Network Ottima conoscenza dei protocolli di routing e switching 
Buona conoscenza dei meccanismi di Cyber Security 
 

Storage Ottima conoscenza dei protocolli SMB, CIFS, NFS, iSCSI, FC 
Ottima conoscenza degli apparati Enterprise OceanStor 6800 
Ottima conoscenza degli apparati IBM V3700-V5000 
Ottima conoscenza degli apparati Cisco / Brocade 
Ottima capacità di pianificazione e rappresentazione tecnica 
Ottima conoscenza del filesystem OCFS2 
 

Monitoraggio sistemi Ottima conoscenza di Nagios Core  
Buona conoscenza di PRTG – Paessler Router Gateway 
Buona conoscenza di Zabbix Open Source 
 

Linguaggi di programmazione Ottima conoscenza di Bash 
Ottima conoscenza di Phyton 

Ottima conoscenza di PHP 
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Certificazioni 
 

 

Ente certificatore Cisco Systems 

Titolo CCNA Security (210-260) 

Data certificazione / Scadenza 02-08-2019 / 02-08-2021 

Verification url https://cisco.pearsoncred.com/durango/status?key=uBOvCWxuCXrhcNuyvWTx 

Authorization code hCfEJyLz 

  

Ente certificatore Cisco Systems 

Titolo CCNA Routing & Switching (200-125) 

Data certificazione / Scadenza 08-08-2016 / 02-08-2021 

Verification url https://cisco.pearsoncred.com/durango/status?key=uBOvCWxuCXrhcNuyvWTx 

Authorization code hCfEJyLz 

  

Ente certificatore Training SUSE 

Titolo SUSE Certified Linux Professional 

Data certificazione / Scadenza 04-05-2016 

Verification url https://i7lp.integral7.com/durango/status?key=OVQLdsWOdphgdTfMnxwA 

Authorization code NWlENZRw 

  

Ente certificatore Linux Professional Institute 

Titolo LPIC-1 

Data certificazione / Scadenza 25-02-2016 

Verification url https://cs.lpi.org/caf/Xamman/certification/process_ve-
rify?lpi_id=LPI000355696&ver_code=x3pyu32ank 

  

Ente certificatore Oracle 

Titolo Oracle Solaris OS 

Data certificazione / Scadenza 28-12-2015 

Verification url https://www.youracclaim.com/badges/1dc89979-1f27-4e7d-a203-
53b1bf6d6b0d/linked_in_profile 
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Istruzione e Formazione 
 

 

Periodo Roma, Italia ::: Novembre 2015 - Maggio 2016 

Nome e tipo di istituto di formazione Istituto di formazione professionale a Roma 

Qualifica conseguita Certificazioni: CCNA 200-120 (Routing and Switching); Oracle Solaris 10 (1Z0-880); 
LPIC-1 (Fondamenti di GNU/Linux e Network) 

  

Periodo Roma, Italia ::: 2010 

Nome e tipo di istituto di formazione Istituto Scolastico Paritario PIO XII 

Qualifica conseguita Diploma in Ragioneria  

Ambiti di formazione Dal 2003 al 2007 Ragioneria corso IGEA (PROGRAMMATORI) presso ITC Sandro Bot-
ticelli – Istituto di Istruzione Superiore 

  

Capacità e competenze personali Non ho paura dei cambiamenti, e mi piace trovare soluzioni, capacità acquisita du-
rante la mia esperienza professionale iniziata in giovane età, sia per la onlus, sia per 
l’agenzia di viaggi, dove da sistemista autodidatta ho aiutato l’intero gruppo a digi-
talizzarsi. 
 

Madrelingua Italiana 

  

Altre lingue Lingua Lettura Scrittura Espressione orale 

INGLESE 
SPAGNOLO 

B2 - INT 
A2 - BASE 

B2 - INT 
A2 - BASE 

B2 - INT 
A2 - BASE 

 

  

Capacità e competenze relazionali Grazie alla mia passione per gli sport del basket e del calcetto, ho imparato l’effica-
cia del lavoro di squadra.  

  

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro, definendo le priorità in 
modo da agevolare il raggiungimento di obiettivi, comuni o personali. 

  

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di gestire autonomamente ogni aspetto che riguarda lo storage nel 
rispetto dei requisiti di I/O necessari. Sono inoltre in grado di gestire la maggior 
parte degli aspetti sistemistici di virtualizzazione e posso far fronte in modo sicuro 
ed efficace a qualsiasi tipo di problematica, applicativa o sistemistica, grazie alla mia 
capacità di reverse engineering, adattamento e apprendimento rapido, acquisita 
durante le mie esperienze lavorative. 

 
 
 
 

Aggiornamento: 04/11/2019 


