CURRICULUM

Fabrizio Fumagalli

DATI PERSONALI
▪ Stato civile

: coniugato

▪ Skype

: f.fumagalli

▪ Nazionalità

: italiana

▪ Email

: fabrizio@fabrizio-online.it

▪ Data di nascita

: 17- 8- 1977

▪ PEC

: fabrizio.fumagalli@pec.it

▪ Luogo di nascita

: Cernusco sul Naviglio

▪ Sito internet

: www.fabrizio-online.it

▪ Residenza

: XXXXXXXXXX

▪ Telefono

: XXXXXXXXXX

▪ Cellulare

: XXXXXXXXXX

ISTRUZIONE
▪ Diploma di Maturità Tecnica ad indirizzo Informatico conseguito nell’anno 1997 presso Istituto
Tecnico Statale Sperimentale ad Ordinamento Speciale “Marie Curie” d
 i Cernusco sul Naviglio.
Argomenti acquisiti a livello scolastico: metodi per la soluzione di problemi in linguaggio
Turbo Pascal ■ Progettazione di database con l’utilizzo di Microsoft Access ■ Linguaggio C++
■ Assembler Z80 e 8086 ■ Tecniche per la trasmissione seriale ■ Protocolli di
comunicazione ■ Modem ■ Caratteristiche principali delle Reti Locali e Geografiche ■
Supporti fisici per la trasmissione dei dati

ESPERIENZA PROFESSIONALE
▪ Esperienza di stage della durata di un mese, nell’anno 1996 presso la DATICO (S.p.A.) di

Brugherio.
▪ Realizzazione di programmino con Microsoft Excel per un cliente della

Nika Sistemi Consulenza e Programmazione d
 i Pessano.
▪ Breve esperienza di assemblaggio PC presso negozio.
▪ Esperienza di 13 mesi
 prima del sevizio civile, presso la NEC Computers Italia – Divisione

Packard Bell (mercato consumer) in Vimercate come tecnico per l’assistenza telefonica
hardware e software ai clienti.
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▪ Dopo  il servizio civile sono tornato a lavorare per la Packard Bell sempre come tecnico per

l’assistenza telefonica hardware e software ai clienti.
▪  Fino ad aprile 2004 ho lavorato nella Divisione NEC (mercato professionale) sempre come

tecnico per l’assistenza telefonica hardware e software agli utenti finali e ai rivenditori sui
seguenti prodotti:
▪

computer Desktop

▪

soluzioni mobility (notebook, palmari, tablet PC)

▪

Server e soluzioni Fault Tolerant, Storage e Servizi (manutenzione, installazione), dopo
un corso in Francia.

Spesso il tipo di assistenza veniva studiato in base al tipo di cliente, ed alcune volte
necessitava di un intervento sul posto.
▪ Fino a ottobre 2006 ho lavorato presso MPC COMPUTER srl dove mi occupavo dell’assistenza

tecnica a privati ed aziende, installazione/riparazione PC, Notebook, Server e relativa
creazione e gestione della rete aziendale in base alle esigenze del cliente, trovando una
soluzione alle relative richieste.
▪ Da novembre 2006 lavoro per la EFFEMMEDUE Srl presso la Banca di Credito Cooperativo di

Sesto San Giovanni, all’ufficio IT come amministratore di sistema.
Mi occupo di tutto quello che riguarda:
▪

l’assistenza hardware su PC, stampante, NAS

▪

il software sulle postazioni di lavoro in tutte le filiali della banca, S.O, applicativi vari
bancari, pacchetti Microsoft, ...

▪

la gestione dei server dati / applicativi , anche in remoto in ambiente windows, linux e
VMware

▪

il server di posta (fino al 2012)

▪

il mondo G Suite (Ex Google Apps), GMAIL, Chrome, Dito GAM,...

▪

i sistemi di backup su server e NAS

▪

le reti lan

▪

la telefonia mobile e fissa tramite VOIP Avaya

▪ In passato ho realizzato e gestito come collaboratore il sito ufficiale del Comune di Carugate

www.comune.carugate.mi.it.
▪ Ho tenuto 2 corsi base (ragazzi – adulti) per l’utilizzo di internet, presso la Biblioteca civica

di Carugate
▪ Realizzo e gestisco siti internet per alcune società private

LINGUA STRANIERA
▪ Conoscenza scolastica della lingua inglese
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OBIETTIVI e INTERESSI
▪ Sono interessato ad ampliare le mie conoscenze in materia informatica, anche per quanto
riguarda nuovi linguaggi di programmazione, tramite esperienze lavorative e corsi di
approfondimento e aggiornamento, tutto questo anche per la lingua straniera.
▪ Sono interessato a tutto ciò che riguarda il mondo di Internet.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
▪ Penso di essere predisposto alla risoluzione dei problemi, cerco sempre di affrontarli dai
diversi punti di vista, di valutare e scegliere la migliore soluzione a seconda del progetto e
della necessità.
▪ Paziente e tenace cerco di ottenere il meglio da quanto mi viene messo a disposizione.
▪ Capacità di saper lavorare in autonomia e/o in gruppo per raggiungere gli scopi che mi
vengono prefissati, integrandomi nelle varie situazioni lavorative che si sono presentate.
▪ L'esperienze lavorative mi hanno insegnato a gestire i rapporti di supporto ai colleghi, clienti
e fornitori anche in remoto.
▪ Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, della relativa installazione, configurazione e
manutenzione
▪ Conoscenze hardware su client , server e periferiche, sia per la diagnostica che per upgrade,
manutenzione, configurazione e dimensionamento.
▪ Capacità nell'analisi e selezione dei servizi internet per privati e aziende

SERVIZIO MILITARE
▪ Ho già svolto il servizio civile come assistente informatico presso il Comune di Carugate.

ALTRE INFORMAZIONI
▪ Faccio

parte

del

Programma

dei

Collaboratori

Principali

di

Google

(https://topcontributor.withgoogle.com/) , dove come Astro Nascente offro supporto nei
forum ufficiali dei prodotti Google, in particolare sull'assistenza Gmail.
▪ Nel tempo libero: mountain bike , fotografia e in inverno lo sci

PATENTE
▪ Patente di guida (categoria B)

Vi autorizzo a trattare i miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
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