CURRICULUM VITAE DI ANSALONI MAURO
ISTRUZIONE

Diploma
•
•

1995 - I.T.C. Istituto Tecnico Commerciale “G. Luosi” di Mirandola (MO)
Votazione: 45/60

Laurea
•
•
•
•
•

Laureato il 22 Luglio 2003 in Ingegneria Informatica presso la Facoltà di Modena
Votazione finale 100/110
Titolo della Tesi : “SLUNP: Un Sistema Adattatiivo per la Gestione delle Contromisure ad
Attacchi Informatici”
Relatore: Prof. Michele Colajanni
Controrelatore: Prof. Paolo Tiberio

Conoscenze linguistiche ed informatiche
•
•
•
•
•
•
•

Buona conoscenza della lingua inglese scritta.
Buona conoscenza dei SO Linux, UNIX, Windows, Solaris.
Ottima conoscenza dei firewall Fortinet Fortigate, OPNSense, PFSense
Ottima conoscenza di Internet, dei sistemi di posta elettronica e dei metodi di ricerca.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows
Buona conoscenza degli apparati di rete Extreme Networks e Fortinet nonché dei relativi
linguaggi di configurazione
Discreta conoscenza degli apparati di rete Cisco, 3Com, HP, Arbua nonché dei relativi
linguaggi di configurazione

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Sviluppo di un software per la gestione degli ordini di acquisto di ricambi per la ditta
OMMAS snc.
• Dall’Aprile 2004 impiegato presso la ditta ABAX Informatica S.r.l., ora SEDOC DIGITAL
GROUP s.p.a., di Reggio Emilia con le seguenti competenze:
• Da Aprile 2004 a Marzo 2008 impiegato come tecnico per l’assistenza insite presso l’AUSL
di Modena, come unico responsabile degli ospedali di Mirandola, San Felice e Finale Emilia,
nonché di tutte le sedi staccate presenti nel comprensorio
• Da Aprile 2008 ad Ottobre 2008 impiegato come sistemista presso il C.E.D. del comune di
Modena
• Da Novembre 2008 impiegato come operatore/sistemista presso il N.O.C. di un’azienda di
Information Tecnology di Reggio Emilia.

Conoscenze acquisite durante lo svolgimento di tale attività:

• Buona conosceza di firewall Fortigate: installazione, configurazione, gestione firewall e
componenti Next Generation Firewall. Creazione e gestione VPN, VLAN, routing, Fortinet
Fabbric Connector. Analisi e gestione problematiche relative alla Cyber Security a livello
firewall.
• Buona conoscenza di firewall OPNSense e PFSense
• Buona conoscenza della gestione di sistemi antispam Barracuda Networks e LibraEsva.
• Buona conoscenza di procedure per problem solving relative alla sicurezza informatica quali
identificazione e rimozione di virus e protezione di dati sensibili attraverso l’utilizzo di firewall.
• Conoscenza di sistemi di virtualizzazione su piattaforme VMWare e VirtualBox
• Buona conosceza degli switch managed ExtremeNetwork (sistemi operative XOS ed
Extremeware)
• Conoscenza di switch managed 3COM, HP, Aruba, Cisco
• Conoscenza di impianti Wireless ExtremeNetworks ed Aruba
• Conoscenza di sistemi VOIP DECT Polycom e Spectralink
• Conoscenza centrali telefoniche Avaya IP Office
• Buona conoscenza sistemi di monitoraggio Progress WhatsUp Gold, Zabbix, Centreon Nagios.

Corsi di aggiornamento seguiti durante lo svolgimento di tale attività:
• Corso CISCO IT-Essential I
• Corso CISCO IT-Essential II
• Corso Extreme Networks ENA

Certificazioni conseguite durante lo svolgimento di tale attività:
•

Certificazione AIPS - Avaya IP Office 2014/2016

•

Certificazione BT200 su apparati Barracuda Spam Firewall

Obiettivi Professionali
•
•
•

Inserimento in una società attiva e dinamica, nonché in un ambiente lavorativo stimolante e
in grado di riconoscere l’impegno e le capacità dimostrate sul campo;
Buone capacità di problem solving.
Personalità dinamica e buona attitudine al contatto col pubblico;

ALTRE INFORMAZIONI
•
•
•

Area lavorativa preferibilmente Modena o provincia, automunito;
Milite assolto;
Hobby: viaggi, musica, sport, lettura, fumetti e musica giapponese;

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 675/96

