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• Date (da – a)   
  

2000-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Kataweb Gruppo Espresso, via dei Mille, Roma per conto di Intersistemi Italia S.p.A 

• Tipo di azienda o settore  Information Tecnology 
• Tipo di impiego  Assitenza sistemistica unix/linux 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e pubblicazione della home page per il sito La Repubblica e dell’ inserimento e 
aggiornamento di notizie per il portale del  gruppo L’Espresso attraverso il sistema operativo 
unix/linux. 

 
     02/2001 – 02/2011 
     TSF (Tele Sistemi Ferroviari) via Dello Scalo Prenestino n.15 per conto di  
     Intersistemi Italia S.P.A 
 
     Information Tecnology 

     
 Dal 2001 attività di service desk sistemi e reti per supporto di reti LAN e 
applicazione MVS . Supporto prodotti applicativi e ambiente operativi desktop. 
Utilizzo dei prodotti software Asr-Remedy ( Apertura e gestione di trouble ticketing 
per i secondi livelli ) e VNC per configurazioni pdl da remoto. Utilizzo del S.O 
windows . 
Dall’ Agosto 2002 passaggio ai secondi livelli di ambiente Mainframe MVS per la 
gestione delle partizioni PRD;CMC;CCR e SPX; gestione della  schedulazione e 
lavorazione di job in ambiente JCL/MVS e OS390 Esecuzione della fasi di IPL e 
chiusura e ripartenze manuali dei sottosistemi DB2/MVS/VSAM/JES/IMS 
mediante i sottosistemi jopbtrac e OPC; gestione del sottosistema VTS  integrato 
nel Robot IBM Magstar 3494. Operatività sui sistemi SAP: apertura, chiusura e 
ripartenza dei sistemi presenti in TSF per conto delle Ferrovie dello Stato( 
In.rete2000 della div. infrastrutture,S.FIN.GE sistema finanziario gestionale della 
holding ,CFM sistema nuova tesoreria, BW sistema di business Warehouse, TSF 
sistema societario interno) i primi tre su architettura formata dai sistemi SAP su 
piattaforma INTEL/NT con DB Server ( DB2 ) su OS390, gli altri architetture 
classiche su INTEL/NT con Db Server Oracle. Monitoraggio sistemi SAP su 
console Tivoli e Netview, in particolar modo verificando lo stato di presenza in rete 
attraverso il protocollo TCP/IP e lo stato dei servizi attivi e delle risorse utilizzate. 
Trasporto di change request ( modalità di comunicazione tra i settori; apertura 
SAP office dove è richiesta la CR; esecuzione dei comandi che effettuano il 
trasporto di CR; risposta su SAP OFFICE del return code che la CR ha generato 
con gestione di partizioni DB Oracle.  Gestione di procedure bach tramite FTP.  
Dal 2006 inserimento nel gruppo specialisti di rete come operatore del Tecnichal 
Observation Post Reti  per assistenza sistemistica di rete WAN e LAN su apparati 
di rete CISCO delle reti  RFI – TRENITALIA – HOLDING- FERSERVIZI E CARGO 
con mansioni di gestione e monitoraggio (tramite console Tivoli, SUN Solaris, 
Netview, NAGIOS, FortiOS 3000 modello FORTIGATE 5001 Firewall per gestione 
accessi a web server, CONSOLE IDS gestione attacchi ed anomalie di traffico, HP 
OPENVIEW Windows NNM gestione collegamenti e allarmi). Attività di  
troubleshooting di networking , tcp/ip, MPLS, Virtual Private network, IP Multicast..  
Utilizzo del software Remedy per la gestione/lavorazione in trouble 
ticketing.Assistenza alla net SISCT/SSDC per   RFI progetto  PIC basata su 
archittettura VPN(  ROSSA e VERDE). 
 
 
 

 Date (da – a) 
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                                   Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 



Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ] 

 Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

03/2011 ad oggi 
Camera Dei Deputati per conto di Intersistemi Italia S.p.A  
  
Information Tecnology 
 
Sistemista Sala Server 

 
Gestione dei problemi e del miglioramento continuo per il servizio di gestione               
operativa dei server e della sala elaboratori. Windows, IBM e SUN; 
Esecuzione e controllo della schedulazione di job in ambiente MVS - z/OS, 
Esecuzione della fasi di IPL e chiusura e ripartenze manuali dei sottosistemi; 
produzione di relative stampe quali buste paga degli Onorevoli della Camera dei 
Depuati. Attività di trouble ticketing attraverso il sottoprodotto IBM MAXIMO. 
Interazione con personale dipendente Camera per la risoluzione di incident relativi 
a Sito WEB Internet, Sito WEB Intranet;P.E. server Lotus/Dominio; pubblicazione 
RASSEGNA STAMPA attraverso protocollo FTP e Sistema DBOracle, Notiziari 
Agenzie Stampa ( Telpress Tosca )ecc… 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

 
31/05/2011 
 
IBM 
 
Corso ad hoc OS/390 QP02XIT 
 
Certificate of Completion  
 

 
 
 
 
 

 
 19/11/11 al 28/02/12 
 
 Pc Academy Srl 
 
 Il corso ha come obiettivo quello di formare una figura professionale in grado di 
rispondere alle nuove esigenze aziendali nell’ambito delle telecomunicazioni e 
networking; Installare, configurare e operare all’interno di servizi LAN, 
WAN e accesso remoto per piccole reti, utilizzando i protocolli IP, IGRP, Serial,  
FrameRelay, IP RIP, VLANs, RIP, Ethernet, Access Lists e altri. 
 
 
    Attestato di acquisizione rilasciato da Pc Academy Srl 
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    04-04-2012 
 
    CISCO 
 
  
    Planning & Designing, Implementation & Operation e Troubleshooting 
 
     Certificato CISCO CCNA 640-802 
 
  
 

 
 

• Date (da – a) 
  

1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 G. Marconi – Istituto Tecnico Commerciale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 45/60 

 
 

   
 
 
       MVS, z/OS, UNIX e RETI TCP/IP 

 
PRIMA LINGUA  Inglese 

 
ALTRE LINGUE

 

   
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
   

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Le attività svolte sono state sempre di gruppo e sempre positive, anche al di fuori dell’ ambiente 
lavorativo. Eseguita sempre mansione di interfacciamento diretto verso i  clienti o i responsabili 
diretti del servizio.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

 Analisi delle problematiche segnalate dal cliente, attività di escalation verso i gruppi di presidio 
sistemistico per velocizzare la risoluzione dei disservizi segnalati dal cliente.  
Preparazione, aggiornamento ed implementazione della documentazione operativa da fornire 
agli operatori e formazione degli stessi a livello tecnico. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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cultura e sport), a casa, ecc.
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Office Mail: 
 Word Excel Power point Outlook Outlook Express  
Sistemi Operativi conosciuti :  
Windows 95/98/2000/NT/XP  
Prodotti software:  
-BMC Remedy User Version 7.0.00 (gestione guasti) 
-UltraVNC Win32 View - DameWare Development – PcAnywhere Symantec (per accessi remoti 
su workstatione e server) 
Consolle di monitoraggio: 
-SNMPc Management Consolle Castle Rock Computing  
-Concord eHealthTM Suite Release 5.7 (gestione reporting , allarmi, performance collegamenti e 
apparati) 
-CONSOLE IDS Version 2.0 (Intrusion Detection Systems) (gestione attacchi ed anomalie di 
traffico)  
-HP OPENVIEW Windows NNM Release B.07.01 (gestione collegamenti e allarmi) 
-Tivoli(R) NetView(R) Web Console Version 7.1.5 (gestione collegamenti e allarmi) 
-NAGIOS Version 3.0rc1  (gestione allarmi server, host e router) 
-IBM TIVOLI ENTERPRICE CONSOLLE (gestione allarmi circuiti e backup) 
-FortiOS 3000 (modello FORTIGATE 5001) Firewall per gestione accessi a web server) 
-SUN/SOLARIS  Vers. OS5.X  SunNet manager Consolle (gestione allarmi WAN-LAN) 
Conoscenza e troubleshooting di networking , tcp/ip, MPLS, Virtual Private network,  IP 
Multicast. 
Configurazione e istallazione dei principali apparati Router Cisco e Switch Catalyst.  
Configurazione dei seguenti modem : 
Marca Digicom Modello LCM16P 
Marca Mulogic Modello DSL – 2048/ETH 
Marca DCB Modello Etherpath SY-NA-0001 (LANModem) 
Marca PATTON Modello 3201 – 3241 
Configurazione delle seguenti unità trasmissione dati: 
Sysnet  Zeus serie M.  
Sysnet  CDTS-2048.  
Conoscenza e configurazione piattaforme  AXIS, BPX e MGX per collegamenti Frame relay e 
ATM. 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Musica,scrittura,disegno, ecc 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

  

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Piena disponibilità a spostamenti sul territorio nazionale ed estero. 

Disponibile a lavorare con turnazione H24 notturni e festivi. 
 

 
 

                                                 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 
 
 
Data  30/04/2012  
 
 

Firma:   Riccardo Monti 


