FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CRISTIANO VACCARINI

Indirizzo

Via Renco, 94 – 28923 Verbania (VB)

Telefono

+39 345 5046873

Fax

+39 0323 081122

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vcorp@vcorp.it
Italiana
20 Dicembre 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2012 al 2016
Consulente Informatico in proprio
Informatica
Consulente Informatico
Consulenza, Riparazione, Assistenza, Reti, Web, Sviluppo Software

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2002 AL 2003
Filsport Assistance
Elettrostimolatori Compex
Amministratore di rete
Controllo Server, Firewall, Client Aziendali, Sistema di Backup/Restore, Assistenza Dipendenti

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 2004 AL 2005
INA Assitalia Agenzia Generale Di Verbania
Assicurazioni Auto RCA e Polizze Vita / Pensione
Amministratore di rete
Controllo Server, Client Aziendali, Sistema di Backup/Restore, Assistenza Dipendenti / Remota

Per ulteriori informazioni:
www.vcorp.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1990 al 1992
Scuola Media Superiore Istituto Dalla Chiesa (Corso di formazione 4 anni in 2).
Elettronica / Elettrotecnica
Impiantista Civile Ed Industriale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano (Ascolto, Parlato, Interazione Orale, Produzione Orale) Ottimo

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Buona
Buona
Elementare
Buone capacità relazionali acquisite lavorando come amministratore di rete presso:
- Filsport Assistance “Compex” (Complesso situato su 4 piani)
- Ina Assitalia Agenzia Generale di Verbania
Ottima propensione ai rapporti interpersonali, al lavoro in team e in generale in
ambienti dove esiste una concreta possibilità di crescita professionale grazie allo
scambio di know-how e competenze specifiche.
Ottima capacità di problem-solving e di elaborazione analitica e sintetica delle
informazioni.
Attitudine a lavorare in situazioni di stress prolungate, legate al rapporto diretto con
utenti e committenti, alle scadenze progettuali e allo svolgimento di task con criticità
temporali (es. manutenzione di server web, scadenze condivise).
Esperienze organizzative e capacità sociali maturate:
• Supporto tecnico (help desk) ai clienti per i servizi erogati;
• Relazione con i committenti (tramite responsabili informatici e CED interni o
direttamente con gli utenti finali) finalizzata all’analisi, sviluppo, implementazione,
messa in opera e assistenza di
applicazioni web, software e database;
• Assistenza in sede ed interventi diretti su sistemi forniti e/o pre-esistenti.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Gestione reti.
Internet e Intranet, amministrazione di reti cablate / wireless, principali strumenti di
gestione di rete, implementazione e configurazione di reti, monitoring e
diagnostica di rete, servizi di accesso remoto e installazione server. Principali reti
conosciute: LAN, Microsoft Active Directory, NFS, NAS, WAN.
Queste capacità sono state maturate gestendo e configurando reti interne preesistenti, implementandone di nuove, estendendo i servizi interni
ad esempio server di posta, file e print server, applicativi multiutente su intranet,
creazione VPN per backup e scambio dati tra sedi e server esterni.
Gestione server.
Gestione server internet e intranet. Conoscenza degli strumenti per la gestione (es.
SSH, Telnet, FTP, SCP) e l’assistenza remota (es. RDP, VNC, NX, Team Viewer).
Web server conosciuti (piattaforme Linux e Windows): Apache, IIS.
Installazione e gestione posta elettronica, firewall, pannelli di controllo, condivisioni di
rete, NAS, domini Active Directory, software per il backup / restore di dati.
Queste capacità sono state maturate gestendo server aziendali interni e su web
(utilizzati per hosting di applicazioni web).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Negli oltre venti anni di esperienza ho maturato competenze che coprono in modo
trasversale le varie parti dell’informatica, questo mi porta ad essere in grado di valutare
e scegliere la migliore soluzione a seconda del progetto e della necessità.
Posso quindi riassumere in breve le competenze e le conoscenze acquisite.
• Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Microsoft e Linux/Unix, della relativa
installazione, configurazione e manutenzione.
• Completa ed approfondita conoscenza del networking e delle relative infrastrutture a
livello avanzato, sia locale che geografico. IPv4 e IPv6.
• Ottima ed approfondita conoscenza hardware su server, client e periferiche, sia per
diagnostica che per upgrade, manutenzione, configurazione e dimensionamento.
• Ottima capacità di progettazione e deployment di erogazione di servizi tramite
internet, e di server di infrastruttura (dhcp, dns, ftp, mail server etc).
• Conoscenza del gestore di database MS-SQL e della relativa manutenzione,
ottimizzazione e configurazione.
• Ottima conoscenza dei sistemi di sicurezza e accesso remoto (firewall, vpn),
videosorveglianza, protocolli di rete, cablaggio strutturato e reti wireless.
• Ottime capacità di problem-solving e di approccio ai problemi anche tramite soluzioni
di teleassistenza.
• Ottima Conoscenza in ambito di virtualizzazione Vmware / ESX
• Ottime capacità di realizzazione siti web / E-Commerce tramite cms Wordpress.
• Conoscenza dei linguaggi di programmazione: Pascal (Delphi), C++ (MS Visual
Studio), PHP, Javascript, css, HTML/5, MySql.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Suono la chitarra e pratico arti marziali e guido tramite “postazione di guida virtuale”
svariate categorie motoristiche (dai kart alle vetture da rally).
Negli anni ho sviluppato un ampliamento per un noto simulatore di rally (Richard Burns
Rally) che ha portato ad avere una community di fan ed iscritti tutt’ora attivi che lo
utilizzano (circa 2000).
Nel dettaglio al simulatore è stata integrata la comunicazione online tramite database
MySql per memorizzare i tempi segnati durante la disputa di gare, la possibilità di
guidare oltre 200 vetture (in origine 8), di percorrere più di 200 tracciati (in origine circa
25) con varie condizioni meteo tra cui la modalità notturna. Implementati vari strumenti
scritti in c++ e Object Pascal, una struttura online in PHP per amministrare il tutto ed il
relativo sito web/forum: http://www.realrally.com.
Automunito in possesso di Patente A/B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successivo
D.lgs 196/2003 per le esigenze di selezione e comunicazione.

Non sono presenti allegati al momento.
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