Curriculum Vitae Alex Bonetti
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
Mobile
E-mail
PEC
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione desiderata / Settore
professionale

Alex Bonetti
alex.bonetti@ats-brescia.it
Italiana
08/10/1971
Maschile

System Administrator in ambiente Windows e Linux
Network Administrator
Database Administrator / Engineer
Software Engineer in ambiente Web / Desktop / Mobile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

09/2007 - a tutt'oggi
System Administrator/ Network Administrator/ Database Administrator/ Domain Administrator
Responsabile Ufficio Sicurezza Informatica (dal 05/2016)
Gestore delle attività relative al Sistema Informatico Aziendale e coordinamento del personale che afferisce a
tale servizio (dal 08/2018 al 02/2019 presso A.T.S. Bergamo)
Lavoro a tempo indeterminato, 36 ore settimanali

Amministratore delle istanze Microsoft SQL Server ed Oracle

Amministratore dei server virtuali Microsoft Windows e Linux della server farm aziendale

Amministratore dell’ambiente di virtualizzazione VMware

Amministratore dei domini Microsoft aziendali

Amministratore dei pc client aziendali

Amministratore della infrastruttura di rete

Amministratore dei sistemi di storage aziendali (Netapp, QNap e Datacore)

Amministratore dei sistemi di backup aziendale (Veeam Backup & Replication relativamente ai server
virtualizzati e Simpana Commvault relativamente ai server fisici)

Amministratore del sistema di posta aziendale in cloud (Microsoft Office 365)

Amministratore della centrale telefonica VoIP (Avaya)

Amministratore del sistema di sicurezza informatica aziendale (Fortigate)
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, V.le Duca degli Abruzzi, 15, I-25124 Brescia
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (comando parziale 01/2018 - 02/2019), V. Gallicciolli, 4, I-24121 Bergamo
Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia, V.le Duca degli Abruzzi, 15, I-25124 Brescia
Aziende pubbliche del comparto sanità
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

09/1997 - 08/2007
Project Manager / Database Engineer / Software Engineer
Incarico libero professionale, 40 ore settimanali

Coordinatore di un team di quattro sviluppatori

Database Engineer/Software Engineer per l’applicazione Daisy Office in ambiente VBA/Access

Sviluppatore di programmi in Visual Basic e Microsoft Access orientati alla migrazione dati da ambienti
mainframe

Installatore e gestore di server Windows 2000/2003 e Linux (Red Hat/Fedora) con funzionalità di posta
interna, condivisione risorse, comunicazione fax/e-mail e backup dati

Installatore e configuratore di reti locali (4-25 posti)

Coordinatore dei servizi di teleassistenza (PcAnywhere/ VNC/Skype)
Da maggio 2005 in collaborazione con Lorenz Software GmbH, Kammergasse, 9, D-85354 Freising:

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

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

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

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


Coordinatore di un team di sviluppo italo-tedesco di dieci persone

Responsabile del porting dell’applicazione Daisy Office in ambiente Web (Lorenzo Suite/MarcoSuite)

Database Engineer/Software Engineer per l’applicazione Lorenzo Suite/MarcoSuite

Sviluppatore in ambiente PHP/Smarty/HTML/Ajax/SQL/PL-SQL
Tagliapietra Ezio S.d.f., via Paolo VI, 45, I-25060 Cellatica (BS)
Sun&Sys Italia S.r.l., via Prais, 42, I-25080 Padenghe sul Garda (BS)
Sviluppo software e consulenza informatica
10/1998 - 02/2004
Consulente informatico, docente, sviluppatore, assemblatore
Socio fondatore della cooperativa, 20 ore settimanali

Consulente informatico per assistenza, progettazione applicativi, installazione e configurazione di personal
computer e reti locali, installazione e gestione di server Windows/Linux

Docente per corsi base ed avanzati di Windows/Office

Sviluppatore senior di programmi su misura in Visual Basic, VBA/Access

Assemblatore, installatore, configuratore e riparatore di personal computer con architettura x86
B.G.F. Informatica p.s.c.r.l., via della parrocchia, 2, I-25135 Sant'Eufemia della Fonte (BS)
Consulenza informatica, docenza, sviluppo software, assistenza hardware e software
12/1996 – 10/1997
Docente
Collaborazione per due corsi, per un impegno di 330 ore di docenza

Docente per un corso di progettazione di pagine web di 600 ore indetto dalla Regione Lombardia, per un
impegno effettivo di 300 ore di docenza

Docente per un corso introduttivo ad Internet di 30 ore indetto dalla Regione Lombardia, per un impegno
effettivo di 30 ore di docenza
Fondazione En.A.I.P. Lombardia, via Mazzini, 80, I-25082 Botticino (BS)
Formazione professionale
04/1995 – 02/1998
Docente e capoarea
Collaborazione coordinata e continuativa, 20 ore settimanali

Coordinatore di sei insegnanti

Docente per corsi introduttivi ed avanzati di Windows ed Office e per corsi di programmazione Basic e
Visual Basic, organizzati in gruppi di una decina di persone con lezioni settimanali della durata di due ore,
per un totale settimanale medio di venti ore di docenza
Scuola 2F S.p.a., p.za T.A. Edison, 12, I-50133 Firenze
Formazione professionale
09/1993 – 03/1995
Tecnico hardware
Collaborazione coordinata e continuativa, 40 ore settimanali

Assemblatore, installatore, configuratore e riparatore di personal computer con architettura x86
Nex Computer S.r.l., via Solferino, 5, I-25100 Brescia
Vendita ed assistenza hardware/software
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

04/1992 – 06/1993
Consulente informatico
Incarico libero professionale, 40 ore settimanali

Consulente informatico per sistemi di rilevazione presenze e gestione di magazzino tramite codici a barre
ed etichettatura
Datitalia Sistemi S.r.l., via Genova, 1/B, I-25125 Brescia
Consulenza, vendita ed assistenza hardware e software

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

10/2011 – 04/2018
Laurea magistrale D.M. 270/04 Classe LM 32 – Laurea in Ingegneria Informatica, voto 106/110
Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, I-20133 Milano

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

10/2008 – 07/2011
Laurea triennale D.M. 509/99 Classe 09 – Laurea in Ingegneria Informatica, voto 104/110
Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, I-20133 Milano

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

09/1985 – 07/1990
Perito industriale capotecnico con specializzazione Informatica, voto 42/60
I.T.I.S. “B. Castelli”, via Cantore, 9, I-25100 Brescia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Spagnolo

Certificazioni

Italiano
Inglese, Spagnolo
Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione orale
Produzione orale
Utente
Utente
C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B1
B1
autonomo
autonomo
Utente
Utente
B1
B1
A2 Utente base
A2 Utente base
autonomo
autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto
B2

Utente
autonomo

A2

Utente base

TOEIC (Test of English for International Communication) superato il 30/06/2011, voto 950/990

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla pluriennale esperienza di consulente e buona propensione al
lavoro in gruppo, acquisita gestendo piccoli team di sviluppo

Capacità e competenze
organizzative

Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi di persone.
Buone capacità organizzative, acquisite gestendo una piccola società cooperativa della quale ero uno dei soci
fondatori

Capacità e competenze tecniche

Buone capacità di problem solving, acquisite grazie alla pluriennale esperienza nei servizi di assistenza
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Capacità e competenze
informatiche

























Altre capacità e competenze
Patente
Informazioni complementari

Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
System Administrator in ambiente Windows (Windows Server 2000-2016) e Linux (Red Hat Enterprise,
CentOS, Oracle Linux)
Conoscenza dei software per la gestione dei personal computer Landesk Management Suite e
Lansweeper
Conoscenza dei sistemi di Storage HP, Netapp, EMC e Datacore
Conoscenza della tecnologia VoIP su piattaforma Avaya
Conoscenza dei software di backup HP Dataprotector, Veeam Backup & Replication e Simpana
Commvault
Conoscenza dei sistemi di virtualizzazione VMware vSphere e Microsoft Hyper-V
Conoscenza delle suite antivirus Sophos, TrendMicro e Kaspersky
Conoscenza degli switch Extreme, Hp Procurve, 3Com, H3C, Cisco
Conoscenza dei software di monitoraggio delle reti Nagios, Zabbix, MRTG, Smokeping
Conoscenza dei software antispam Sophos e Spamtitan
Conoscenza dei firewall Iptables, Pfsense e Fortigate
Conoscenza delle principali tecnologie VPN (IPSec, OpenVPN, Vpn SSL)
Conoscenza degli acceleratori di banda SilverPeak
Conoscenza dei web proxy Squid e Finjan
Network administrator con conoscenza avanzata delle principali architetture e tecnologie per reti locali e
per telecomunicazioni digitali e buone conoscenze di sicurezza informatica
Database Administrator/Engineer negli ambienti Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL e MySQL,
conoscenza dei linguaggi SQL, T-SQL e pl/SQL
Software Engineer/Software Developer in ambiente Web (HTML, CSS, DOM, XML, Json, Javascript, PHP,
Smarty, AJAX, Java)
Software Engineer/Software Developer in ambiente desktop (Visual Basic, Access, Java, Ansi C/C++)
Software Engineer/Software Developer in ambiente mobile (Java, Android API)
Installatore e configuratore di server aziendali (HP, Dell, IBM, Huawei)
Progettista, installatore e configuratore di reti locali Ethernet IPv4
Assemblatore, installatore, configuratore e riparatore di personal computer con architettura x86/amd64

Mi piace leggere libri, vedere film e trascorrere il tempo libero assieme alle persone a me care
Patente A, Patente B



Situazione relativa agli obblighi militari: milite assolto (servizio civile)
Stato civile: celibe

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto
dall'articolo 496 del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità.

Rezzato (BS), 08/06/2021
Alex Bonetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE
A2

B2

C1

C2

Riesco a riconoscere parole che mi sono
familiari ed espressioni molto semplici riferite
a me stesso, alla mia famiglia e al mio
ambiente, purché le persone parlino
lentamente e chiaramente.

Riesco a capire espressioni e parole di uso
molto frequente relative a ciò che mi riguarda
direttamente (per esempio informazioni di
base sulla mia persona e sulla mia famiglia,
gli acquisti, l’ambiente circostante e il lavoro).
Riesco ad afferrare l’essenziale di messaggi
e annunci brevi, semplici e chiari.

Riesco a capire gli elementi principali in un
discorso chiaro in lingua standard su
argomenti familiari, che affronto
frequentemente al lavoro, a scuola, nel
tempo libero ecc. Riesco a capire
l’essenziale di molte trasmissioni
radiofoniche e televisive su argomenti di
attualità o temi di mio interesse personale o
professionale, purché il discorso sia
relativamente lento e chiaro.

Riesco a capire discorsi di una certa
lunghezza e conferenze e a seguire
argomentazioni anche complesse purché il
tema mi sia relativamente familiare. Riesco a
capire la maggior parte dei notiziari e delle
trasmissioni TV che riguardano fatti
d’attualità e la maggior parte dei film in lingua
standard.

Riesco a capire un discorso lungo anche se
non é chiaramente strutturato e le relazioni
non vengono segnalate, ma rimangono
implicite. Riesco a capire senza troppo sforzo
le trasmissioni televisive e i film.

Non ho nessuna difficoltà a capire qualsiasi
lingua parlata, sia dal vivo sia trasmessa,
anche se il discorso é tenuto in modo veloce
da un madrelingua, purché abbia il tempo di
abituarmi all’ accento.

Lettura

Riesco a capire i nomi e le persone che mi
sono familiari e frasi molto semplici, per
esempio quelle di annunci, cartelloni,
cataloghi.

Riesco a leggere testi molto brevi e semplici
e a trovare informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso quotidiano,
quali pubblicità, programmi, menù e orari.
Riesco a capire lettere personali semplici e
brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso corrente
legati alla sfera quotidiana o al lavoro. Riesco
a capire la descrizione di avvenimenti, di
sentimenti e di desideri contenuta in lettere
personali.

Riesco a leggere articoli e relazioni su
questioni d’attualità in cui l’autore prende
posizione ed esprime un punto di vista
determinato. Riesco a comprendere un testo
narrativo contemporaneo.

Riesco a capire testi letterari e informativi
lunghi e complessi e so apprezzare le
differenze di stile. Riesco a capire articoli
specialistici e istruzioni tecniche piuttosto
lunghe, anche quando non appartengono al
mio settore.

Riesco a capire con facilità praticamente tutte
le forme di lingua scritta inclusi i testi teorici,
strutturalmente o linguisticamante complessi,
quali manuali, articoli specialistici e opere
letterarie.

Interazione

Riesco a interagire in modo semplice se
l’interlocutore é disposto a ripetere o a
riformulare più lentamente certe cose e mi
aiuta a formulare ciò che cerco di dire.
Riesco a porre e a rispondere a domande
semplici su argomenti molto familiari o che
riguardano bisogni immediati.

Riesco a comunicare affrontando compiti
semplici e di routine che richiedano solo uno
scambio semplice e diretto di informazioni su
argomenti e attività consuete. Riesco a
partecipare a brevi conversazioni, anche se
di solito non capisco abbastanza per riuscire
a sostenere la conversazione.

Riesco ad affrontare molte delle situazioni
che si possono presentare viaggiando in una
zona dove si parla la lingua. Riesco a
partecipare, senza essermi preparato, a
conversazioni su argomenti familiari, di
interesse personale o riguardanti la vita
quotidiana ( per esempio la famiglia, gli
hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di attualità).

Riesco a comunicare con un grado di
spontaneità e scioltezza sufficiente per
interagire in modo normale con parlanti
nativi. Riesco a partecipare attivamente a
una discussione in contesti familiari,
esponendo e sostenendo le mie opinioni.

Riesco ad esprimermi in modo sciolto e
spontaneo senza dover cercare troppo le
parole. Riesco ad usare la lingua in modo
flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e
professionali. Riesco a formulare idee e
opinioni in modo preciso e a collegare
abilmente i miei interventi con quelli di altri
interlocutori.

Riesco a partecipare senza sforzi a qualsiasi
conversazione e discussione ed ho familiarità
con le espressioni idiomatiche e colloquiali.
Riesco ad esprimermi con scioltezza e a
rendere con precisione sottili sfumature di
significato. In caso di difficoltà, riesco a
ritornare sul discorso e a riformularlo in modo
cosí scorrevole che difficilmente qualcuno se
ne accorge.

Produzione orale Riesco a usare espressioni e frasi semplici
per descrivere il luogo dove abito e la gente
che conosco.

Riesco ad usare una serie di espressioni e
frasi per descrivere con parole semplici la
mia famiglia ed altre persone, le mie
condizioni di vita, la carriera scolastica e il
mio lavoro attuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando semplici
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i
miei sogni, le mie speranze e le mie
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare
brevemente opinioni e progetti. Riesco a
narrare una storia e la trama di un libro o di
un film e a descrivere le mie impressioni. .

Riesco a esprimermi in modo chiaro e
articolato su una vasta gamma di argomenti
che mi interessano. Riesco a esprimere un’
opinione su un argomento d’attualità,
indicando vantaggi e svantaggi delle diverse
opzioni.

Riesco a presentare descrizioni chiare e
articolate su argomenti complessi,
integrandovi temi secondari, sviluppando
punti specifici e concludendo il tutto in modo
appropriato.

Riesco a presentare descrizioni o
argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno
stile adeguato al contesto e con una struttura
logica efficace, che possa aiutare il
destinatario a identificare i punti salienti da
rammentare.

Produzione scritta Riesco a scrivere una breve e semplice
cartolina , ad esempio per mandare i saluti
delle vacanze. Riesco a compilare moduli
con dati personali scrivendo per esempio il
mio nome, la nazionalità e l’indirizzo sulla
scheda di registrazione di un albergo.

Riesco a prendere semplici appunti e a
scrivere brevi messaggi su argomenti
riguardanti bisogni immediati. Riesco a
scrivere una lettera personale molto
semplice, per esempio per ringraziare
qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e coerenti su
argomenti a me noti o di mio interesse.
Riesco a scrivere lettere personali
esponendo esperienze e impressioni.

Riesco a scrivere testi chiari e articolati su
un’ampia gamma di argomenti che mi
interessano. Riesco a scrivere saggi e
relazioni, fornendo informazioni e ragioni a
favore o contro una determinata opinione.
Riesco a scrivere lettere mettendo in
evidenza il significato che attribuisco
personalmente agli avvenimenti e alle
esperienze.

Riesco a scrivere testi chiari e ben strutturati
sviluppando analiticamente il mio punto di
vista. Riesco a scrivere lettere, saggi e
relazioni esponendo argomenti complessi,
evidenziando i punti che ritengo salienti.
Riesco a scegliere lo stile adatto ai lettori ai
quali intendo rivolgermi.

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli e
stilisticamente appropriati. Riesco a scrivere
lettere, relazioni e articoli complessi,
supportando il contenuto con una struttura
logica efficace che aiuti il destinatario a
identificare i punti salienti da rammentare.
Riesco a scrivere riassunti e recensioni di
opere letterarie e di testi specialisti.

B1

PRODUZIONE SCRITTA

PARLATO

COMPRENSIONE

A1
Ascolto

© Consiglio d'Europa: Quadro europeo comune di riferimento per le lingue

