MASSIMO SCOLARO
OCCUPAZIONE ATTUALE

DATI PERSONALI
Indirizzo
Viale Lombardia 24
20095 Cusano Milanino MI
Contatto
+39 3288825149
massimo.scolaro@gmail.com
Data di nascita
06/10/1986

LINGUE
Italiano

     
Inglese

  

COMPETENZE INFORMATICHE
OS Win/Linux/OSX

    
Suite Office

    
Suite Adobe

    
Suite Google

     
CMS (Wordpress,Drupal,Magento)

    
HTML/HTML5/PHP/FLASH/.NET/MY
SQL/AppScript/JavaScript

  

02.2015 - Oggi
Noovle S.r.l.
Presales & Technical Deployer - G Suite Solutions
sono attivamente coinvolto nel supporto della forza vendita per l'area nord
Italia . Utilizzo dei database MySQL e Cloud SQL. Sviluppo ed ottimizzazione
di Google App Engine e Google Cloud Platform. Analisi, deployment e
certificazione Google Apps Advanced Deployment

FORMAZIONE
2000 - 2005 ITG Modica
Geometra 80/100

CERTIFICAZIONI
- Google Apps Advanced Deployment
- Google Apps Customer Success: Governance
- Google Apps Customer Success: Technology Apps

ESPERIENZA PROFESSIONALE
09.2006 - 11.2012
Enya Software Srl, Messina (Italia)
Tecnico di sistemi informatici
Tecnico hardware e software per assemblaggio ed installazioni di computer,
periferiche ed apparati di rete.- Assistenza tecnica, hardware e software, post
installazione (manutenzione ordinaria e straordinaria). Assistenza agli utenti (on site o
telefonica). Operazioni di gestione delle reti e delle risorse informatiche dei clienti
(gestione account utenti, gestione sistema di videoconferenza, ecc.) - Realizzazione di
semplici utility con linguaggi di Scripting od in Visual Basic, per particolari esigenze dei
clienti. Progettazione e realizzazione reti locali e geografiche, installazione e
configurazione di telefonia VoIP. Realizzazione siti web.

01.2013 - 05.2013
State Street Bank, Milano (Italia)
Tecnico di sistemi informatici
Reti: sviluppo, innovazione, gestione e conduzione della infrastruttura gestione
progettazione e conduzione di reti locali; integrazione delle reti e nuove tecnologie;
gestione sistemi firewall e bilanciatori di carico; gestione servizi di rete: DNS, DHCP,
RADIUS, NAC, Active Directory, ecc.; definizione e gestione politiche di accesso alla
rete; supporto al servizio impianti tecnologici per il VOIP; HelpDesk di II livello;
monitoraggio risorse.
Sistemi: gestione progettazione e conduzione di Data Center: alimentazione,
condizionamento, distribuzione e sistemi di controllo; gestione operativa server e
sistemi per lo storage e backup

COMPETENZE
 Spirito di gruppo, buona capacità di

06.2013 - 12.2013
Tecnimont Spa, Milano (Italia)
Tecnico di sistemi informatici

adattamento in ambienti multiculturali
maturata attraverso le mie buone capacità
comunicative maturate attraverso
l'esperienza sul campo.
 Buona esperienza nella gestione dei progetti
e del gruppo di lavoro
 Buona padronanza dei processi di controllo
qualità (sono stato responsabile
dell'implementazione del controllo qualità
presso il mio dipartimento)

PATENTE DI GUIDA
 A
 Automunito

INTERESSI

 


Music Remix

01.2014 - 09.2014
McDonald's Italia Timeware Srl
Tecnico di sistemi informatici
Reti: sviluppo, innovazione, gestione e conduzione della infrastruttura gestione
progettazione e conduzione di reti locali; integrazione delle reti e nuove tecnologie;
gestione sistemi firewall e bilanciatori di carico; gestione servizi di rete: DNS, DHCP,
RADIUS, NAC, Active Directory, ecc.; definizione e gestione politiche di accesso alla

 B

Technology

Reti: sviluppo, innovazione, gestione e conduzione della infrastruttura gestione
progettazione e conduzione di reti locali; integrazione delle reti e nuove tecnologie;
gestione sistemi firewall e bilanciatori di carico; gestione servizi di rete: DNS, DHCP,
RADIUS, NAC, Active Directory, ecc.; definizione e gestione politiche di accesso alla
rete; supporto al servizio impianti tecnologici per il VOIP; HelpDesk di II livello;
monitoraggio risorse.
Sistemi: gestione progettazione e conduzione di Data Center: alimentazione,
condizionamento, distribuzione e sistemi di controllo; gestione operativa server e
sistemi per lo storage e backup

Motorcycle

rete; supporto al servizio impianti tecnologici per il VOIP; HelpDesk di II livello;
monitoraggio risorse.
Sistemi: gestione progettazione e conduzione di Data Center: alimentazione,
condizionamento, distribuzione e sistemi di controllo; gestione operativa server e
sistemi per lo storage e backup

10.2014 - 01.2015
La3tv H3G Italia, Trezzano S.N. (Italia)
Web Designer & Developer
- Redazione Web
- Gestione e Sviluppo del sito aziendale
- Gestione e Sviluppo di soluzioni web e mobile
- Gestione e Sviluppo VOD

Ai sensi del D.lgs 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel presente
curriculum per lo svolgimento dell’attività di selezione della candidatura.

