Carlo Peron
Sesso: Maschile

(+39) 0424519256

Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
31/12/2007 – ATTUALE

SPECIALISTA INFORMATICO/SPECIALISTA INFORMATICA – Comune di Bassano del
Grappa
Supporto all’analisi, progettazione e realizzazione di processi di business interni attraverso la definizione di workflow negli
ambiti della fatturazione elettronica, firma digitale e dei flussi documentali delle Delibere, Ordinanze e Liquidazioni.
Partecipazione alla redazione dello studio di fattibilità e verifica dell'integrazione e interoperabilità di procedure di fornitori
diversi tramite web services.
Attività di supporto e coordinamento tramite gestione di un sistema di Helpdesk ITIL like.
Sotto il profilo tecnico mi occupo inoltre delle seguenti tematiche:
◦ configurazione dei sistemi di rete delle sedi comunali collegate tramite fibra ottica e VPN;
◦ configurazione Firewall perimetrale, VPN e server DMZ;
◦ configurazione sistemi operativi Windows server e Linux con particolare riferimento alla distribuzione CentOS;
◦ configurazione dei DB aziendali Oracle e SqlServer;
◦ configurazione delle politiche di Backup Veeam;
◦ configurazione dell'HyperVisor VMWare in HA;
◦ configurazione della SAN V7000 IBM e del relativo Disaster Recovery;
Bassano del Grappa, Italia
2007 – 2014

SVILUPPATORE DI SOFTWARE/SVILUPPATRICE DI SOFTWARE – Tecnobit Srl
Dal 2007 al 2014 ho collaborato con la ditta Tecnobit SRL di Bassano del Grappa per la realizzazione di applicativi web
utilizzando il linguaggio PHP e JavaScript.
Inizialmente il ruolo prevedeva l'analisi, la redazione di studi di fattibilità, la definizione delle fasi di lavoro, le stime sui tempi
di realizzo e la produzione di moduli del prodotto.
Successivamente ho contribuito anche al coordinamento del team che è subentrato al progetto.
Bassano del Grappa, Italia
07/10/2004 – 27/12/2007

TECNICO INFORMATICO – Comune di Istrana
Svolgevo attività sistemistiche e di HelpDesk sui sistemi della struttura I.T., Hardware e Software.
Istrana, Italia
2003 – 2004

ANALISTA/SVILUPPATORE SOFTWARE – ICOM Srl
L'attività svolta consisteva nell'analisi e nello sviluppo di moduli del software gestionale venduto dall'azienda.
L'attività prevedeva una stretta interazione con il cliente nella fase di analisi, implementazione e verifica della soluzione
adottata.
Thiene, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/2018 – 12/2018 – Castelfranco Veneto, Italia

AMMINISTRATORE PIATTAFORMA VMWARE E VEEAM – EDS SRL
L'attività prevedeva di affiancare la ditta EDS durante la fase di migrazione dei nostri server Fisici e Virtuali sulla piattaforma
VMWARE.
Ho acquisito competenze sull'installazione e gestione dell'HyperVisor VMWARE e della gestione dei Datastore collegati alla
SUN IBM V7000 StoreWize.
Inoltre mi è stata fornita la formazione su come configurare delle corrette politiche di backup e di disaster
recovery attraverso lo strumento VEEAM Backup & Replication.

19/05/2018 – 19/05/2018 – Altavilla, Italia

LEAN ORGANIZATION – CUOA
Ho ricevuto una introduzione sulle tematiche di organizzazione del lavoro proposte dal modello LEAN
03/05/2018 – 03/05/2018 – Marghera, Italia

MYP3/ENTI PILOTA: CORSO DI REDAZIONE E CREAZIONE PORTALI – Regione Veneto
Ho seguito il corso per laredazione e creazione di portali attraverso lo strumento MyP3 distribuito da Regione Veneto.
21/03/2018 – Altavilla, Italia

CLOUD: RISCHI E OPPORTUNITÀ – CUOA
Introduzione alle tematiche del Cloud
12/03/2018 – 12/03/2018 – Altavilla, Italia

CYBER SECURITY – CUOA

Introduzione alle tematiche relative la Cyber Security
10/2012 – Milano, Italia

ORACLE DATABASE 11G ADMINISTRATION WORKSHOP II – Oracle University
Ho seguito il workshop in modalità ondemand in lingua inglese.
I temi trattati sono stati i seguenti:
◦ Configurare il DB per un recupero ottimale in caso di guasti o errori;
◦ Configurare le istanze in modo che le risorse siano allocate correttamente tra le sessioni e le attività;
◦ Utilizzare lo schedulatore;
◦ Utilizzare la compressione;
◦ Utilizzare RMAN per il backup e recovery;
◦ Utilizzare la tecnologia di flashback;
◦ Determinare la giusta configurazione della memoria SGA;base
◦ Identificare query SQL poco performanti e altri problemi legati alle sessioni del DB.
19/01/2009 – 23/01/2009 – Milano, Italia

ORACLE DATABASE 11G ADMINISTRATION WORKSHOP I – Oracle University
Il corso ha trattato le seguenti tematiche:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Creazione e amministrazione degli account;
Gestione della concorrenza;
Effettuare backup e recovery con impdp/expdp;
Descrizione dell'infrastruttura Oracle;
Installazione di Oracle Grid;
Installazione del DB Oracle 11G;
Configurazione dei servizi di rete;
Monitoraggio delle performance;
Monitoraggio e gestione degli undo;
Gestione della struttura dati del DB;

2006 – Padova, Italia

LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN INFORMATICA - CLASSE 26 – Università di Padova
Conseguita Laurea in Informatica con tesi avente oggetto la realizzazione di un progetto per la gestione documentale delle
pratiche anagrafiche dei servizi demografici
2004

SVILUPPO APPLICAZIONI VB. NET C# – Francesco Balena
Seguito corso sullo sviluppo di applciazioni con i linguaggi VB.NET e C#
2001 – Padova

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFORMATICA – Università di Padova
Conseguito diploma in informatica con tesi avente oggetto lo sviluppo di un sistema di gestione della posta elettronica web
utilizzando la tecnologia J2EE

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
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Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Ottima capacità di gestione del lavoro sapendo eseguire i compiti assegnati anche in ambiente in cui si verificano frequenti
interruzioni

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Ottima capacità di lavorare in Team, di condivisione delle informazioni e di trasferimento delle conoscenze acquisite

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Gestione rete:
◦ configurazione e amministrazione di sistemi di rete e di cablaggi strutturati di una rete locale;
◦ configurazione Firewall perimetrale, VPN e server DMZ;
◦ definizione di LAN, VLAN e reti WIFI.
Gestione sistemistica:
◦ configurazione sistemi operativi Windows server e Linux con particolare riferimento alla distribuzione CentOS;
◦ configurazione dei DB aziendali Oracle e SqlServer;
◦ gestione della sicurezza e dell’affidabilità di un centro di calcolo, politiche di backup, continuità operativa e disaster
recovery;
◦ configurazione dell'HyperVisor VMWare in HA;
◦ configurazione dello Storage V7000 IBM e del relativo Disaster Recovery;
◦ metodologie e strumenti per l’installazione e la gestione delle postazioni di lavoro individuali basate su sistemi
operativi Microsoft Windows Xp, 7 e 10;
Sviluppo Software:
◦ conoscenza delle principali architetture e sviluppo di applicazioni e servizi web mediante l'utilizzo di linguaggi lato
server (PHP e Java su J2EE) e di linguaggi client (Javascript) ;
◦ conoscenza delle metodologie di analisi UML e dei pattern di sviluppo MVC;
Gestione progetti:
◦ conduzione di progetti, reingegnerizzazione dei processi e digitalizzazione dei flussi documentali;
◦ gestione e analisi delle caratteristiche e delle criticità della PEC, firme digitali e documenti informatici;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.

