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Formazione
1987 – 1992 Scuola secondaria superiore

Diploma di maturità scientifica
votazione 46/60

1994 – 1997 IED
Diploma di fotografia e fotoritocco digitale

Esperienze professionali
1997 – 1998 Citec spa

- Area sistemi informatici
Stage di formazione - Manutenzione, aggiornamento e controllo dei sistemi informatici

1998 – 2000 Citec spa
- Area sistemi informatici
Assistente per la manutenzione, l'aggiornamento ed il controllo dei sistemi informatici

dal 2000 –
a tutt'oggi

E.P.A.P. - Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale
- Ufficio del Personale, sicurezza, controllo e PEC
Responsabile dell'amministrazione e formazione del personale
Responsabile della sicurezza e dell'infrastruttura informatica
Responsabile del processo di attivazione PEC e dell'assistenza tecnica

Competenze IT
Gestione configurazione e manutenzione Sistemi Server (MS 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server)
Gestione configurazione e manutenzione totale workstation MS Win2000, Win XP, Win Vista, Win 7
Creazione e gestione Domini e relative Policies
Creazione e gestione workgroup
Gestione completa sistemi di backup per sicurezza dati (nastro, DVD, HD, FTP...)
Redazione DPS aziendale area IT
Installazione e configurazione avanzata di apparati di rete sia cablati che Wi-Fi
Creazione e configurazione di ambienti di lavoro su macchine virtuali (VMWare, VirtualBox)

Competenze Area Personale
Gestione ed elaborazione cartellini presenze tramite specifico applicativo (PlanetTime, INAZ ..) con
capacità di configurazione/personalizzazione dello stesso
Elaborazione paghe tramite specifico applicativo (INAZ Paghe)
Conoscenze tecniche e teoriche in materia di buste pagha e versamenti contributivi
Elaborazione e controllo adempimenti mensili e annuali verso gli istituti (INPS, INAIL)
Elaborazione con la direzione di piani formativi aziendali annuali mirati o trasversali
Sviluppo di piani di incentivazione/motivazione del personale

Lingue Straniere
Inglese: buona conoscenza sia scritto che parlato

Informazioni aggiuntive
Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno
2003.
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