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Date
Titolo di Studio
Nome Istituto
Note

Da Novembre 2015 a Maggio 2016
Master in Reti e Sistemi Linux/Unix – formazione base Unix/GNU, Networking (CISCO),
Virtualizzazione (VMWare)
Elis Corporate School (CEDEL)
Fondamenti di Unix Oracle Solaris (certificazione 1Z0-880) | Fondamenti di GNU/Linux (certificazione
LPI 101) VMWare vSphere (certificazione VCP6-DT) | Fondamenti di CISCO Routing e Switching
(certificazione CCNA)
2010
Diploma in Ragioneria
Istituto Scolastico Paritario PIO XII
Dal 2001 al 2005 Ragioneria corso IGEA (PROGRAMMATORI) presso ITC Sandro Botticelli

Esperienze Lavorative
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

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

Da Luglio 2016 a oggi
Junior Storage Administrator
Installazione, configurazione di apparati storage block ed unified di classe midrange ed enterprise del
vendor Huawei. Gli storage presi in esame dalle attività tecniche svolte internamente per Zeroclock
sono stati gli Oceanstor 5800/6800. Nell'ambito dei task operativi sono stati eseguiti i principali passi
per il delivery di nuovi sistemi server quali: zoning, mapping, masking. Sono inoltre state create tutte le
configurazioni volte alla presentazione delle LUN con i relativi storage Group.
Oltre a questi apparati a disco sono state configurate share NFS/CIFS per l'utilizzo interno all'azienda
come repository.
Zer’oClock srl
Da Giugno 2016 a Luglio 2016
Junior DevOps & Linux System Administrator
Progettazione e realizzazione upgrade dello Storage (SAN & DAS) per il conseguimento di almeno
800.000 I/O sequenziali e almeno 100.000 IOPS unici (4k qd32 ottimizzato per virtual machines)
complessivamente e implementazione di Zabbix Monitoring Solution per una visione concentrata delle
performance dell’infrastruttura.
ByCloud.eu – Budapest
Da Maggio 2016 a Giugno 2016
Junior Linux Administrator
Durante questa breve esperienza ho imparato ad usare i sistemi di allarmistica server.
Ho prodotto (da stagista) uno script in linguaggio bash, rilasciando così a tutti gli effetti una patch non
ufficiale su un software open source (Zabbix) implementato in un progetto per un importante cliente.
Ho deciso di pubblicare su git hub questo script: https://github.com/giordanocetti/zabbix-magnified.
- LI-IMS Systems for interception
- SNMP Monitoring

Nome del datore di lavoro

ADS Assembly Data Systems SpA – Wind SpA Test Plant

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 2012 al 2015
Amministratore Junior di Reti e Sistemi
Realizzazione sistemi di prenotazione viaggi e noleggio veicoli attraverso l'implementazione di
VMware e la configurazione dei relativi software, accessibili dalle sedi remote tramite VPN.
Realizzazione dell'infrastruttura di Video-Sorveglianza remota, con allarmi basati sul rilevamento di
movimento in base agli orari di apertura.
In questa esperienza ho imparato a gestire e risolvere la maggior parte dei problemi che si possono
presentare in un ufficio Small Business (10-20 Dipendenti).

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

World Travel Center srl
Dal 2007 al 2012
Svilupppatore Junior
Inserito in ambito di segreteria, grazie alla mia passione informatica e all'utilizzo di alcuni script, ho
portato il volume massimo di emissione da 20 a 200 ( rivoluzionando completamente il sistema ).
Inoltre ho realizzato il database elettronico anche dei volti (foto-tessere) degli associati.
Questa esperienza lavorativa in giovane età mi ha spronato moltissimo a documentarmi sulle basi di
Visual Basic Scripting, Database Management, e Stampa Grafica
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Madre Lingua

Associazione Europea Operatori Polizia – Onlus di volontariato e protezione civile
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Capacità e competenze tecniche

Buone capacità tecniche e organizzative maturate durante le mie esperienze lavorative.
Ottima capacità di apprendimento e attitudine al Problem Solving maturate durante la mia esperienza
da sistemista autodidatta.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei sistemi Linux ( Certificazione LPIC-1 acquisita)
Buona conoscenza dei sistemi di rete ( Cisco CCNA 200-120 Routing & Switching )
Conoscenza basilare dei linguaggi: PHP, HTML, MYSQL, ‘AUTOIT’ scripting
Ottima capacità e predisposizione circa l’apprendimento di nuovi linguaggi di programmazione
Utilizzo avanzato dei software PFSense e WHM CPANEL
Buona conoscenza dei sistemi del protocollo SNMP e relativi sistemi di allarmistica Nagios e Zabbix.

Hobby e Passioni

Ulteriori informazioni
Patente

Per molti anni ho svolto attività sportiva agonistica di Pallacanestro.
Ho una grande passione per l’informatica e mi piace pormi nuove sfide personali, questo mi ha aiutato
nell’accrescimento delle mie competenze tecniche e nella mia crescita come Amministratore di Sistema
e Networker. Attualmente sono amministratore della mia infrastruttura collocata a Budapest con una
subnet pubblica da 26 bit che utilizzo come Production Server personale e come pianta test
Disponibilità al trasferimento.
AB – AUTOMUNITO
Sfortunatamente questa versione pubblica non autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Puo richiedere la versione autorizzata contattandomi su LinkedIN oppure direttamente via email.
03/01/2017

Giordano Cetti

