FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI:
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Web
Nazionalità
Data di nascita
Sesso
Occupazione desiderata /
Settore professionale

CHRISTIAN GOZZI
VIA MARZABOTTO 15, 42015 CORREGGIO, ITALY
+39 320 0277828
gozzi@gazzi.net
http://www.gazzi.net – Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gazzinet/
Italiana
31/07/1976
MASCHILE

SYSTEM ADMINISTRATOR – ORACLE/POSTGRES DATABASE ADMINISTRATOR GESTIONE APPLICATION SERVER

ATTUALE IMPIEGO:
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/2020 – adesso
Exelis S.r.l.
Sviluppo software in campo dell’editoria.
Assunzione a tempo indeterminato contratto Metalmeccanico
Referente: Oracle/SqlServer, Windows/Linux, Virtualizzazione Vmware / OracleVM, gestione
application server
I miei compiti erano divisi in:
-
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Assistenza clienti sui software utenti
Gestione infrastruttura clienti e interna

ESPERIENZA LAVORATIVA:

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/2016 – 05/2020
Gienne di Christian Gozzi
Consulenza informatica
Libero professionista
Oracle Database Administrator – Postgres Database Administrator – System Administrator
Durante una pausa forzata di un infortunio ho preso la decisione di intraprendere la strada del
Libero professionista.
Affiancato e collaborando con due principali partner Mediamente Consulting e Med IT Solutions
ho seguito alcuni progetti sia di lunga durata sia brevi.
Alcuni progetti seguiti:
Cliente finale: CRIF
Scopo del progetto: Migrazione Database Oracle a Postgres
Tale progetto aveva lo scopo di effettuare con il Cliente una valutazione sulla possibilità di
impiego di soluzioni opensource nel mondo bancario.
Il progetto si è concluso con l’effettiva migrazione e con la formazione dei loro addetti ced
all’utilizzo dello strumento Postgres per i database relativi alla gestione della infrastruttura.
Cliente finale: Ericsson
Scopo del progetto: Attivazione di database Postgres per applicativi di chat e corsi di formazione
Iniziata l’attività come collaborazione per attivare la parte Postgres dell’app di Wind Veon si è
evoluta in una collaborazione continuativa per l’attivazione di vari databases e formazione al
personale IT del cliente.
Cliente finale: Maserati
Sono stato inserito nello staff dell’IT in presidio fisso. Ricopro tutt’ora il ruolo di referente interno
per le tecnologie Oracle e di riferimento per tutti i databases OpenSource in essere ( Mysql,
MariaDB, Postgres).
Le mie principali mansioni sono riassumibili in: Manutenzione, installazione, monitoraggio e
tuning dei suddetti databases.
I progetti principali seguiti presso questo Cliente sono:
1- migrazione da database Oracle 9i, 10g a Oracle Database Enterprise 11c, 12g in
modalità RAC e RAC-ONE..
2- Creazione di ambiente Weblogic 12 multi cluster e multi tenant e migrazione applicativi
da ambienti Weblogic 10, gestione con il team Unix degli ambienti Tomcat.
3- Aggiornamento della infrastruttura Oracle VM.
4- Creazione infrastruttura in HA per soddisfare le richieste di installazione applicativi con
database Postgres, MariaDB, Mysql.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/2011 – 12/2015
ICT-GROUP S.r.l., Via Felice Cavallotti, 8, 42122 Reggio Emilia RE.
Sviluppo Software.
Assunzione a tempo indeterminato
Sistemista, Oracle Database Administrator
Entrato in azienda come sistemista Senior i progetti principali di cui mi sono occupato sono stati:
• Evoluzione della infrastruttura dell’azienda e la relativa introduzione della
virtualizzazione su piattaforma VMWare.
• Creazione di sistemi di accesso centralizzato alle reti dei clienti mediante VPN IPSec e
OpenVPN
• Implementazione e manutenzione delle strutture delle centrali di Sterilizzazione di
Servizi Ospedalieri. Il mio compito era di seguire e effettuare l’installazione di tutto lo
stack di cui era composto il progetto, dal server con database Oracle all’integrazione
con le sterlizzatrici. Per completare i progetti mi interfacciavo direttamente con i
progettisti degli ospedali e dei Responsabili IT.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2010 – 09/2011
Mediamente Servizi (azienda non più operativa)
Body rental
Assunzione a tempo indeterminato
DBA Oracle
Sono stato assunto principalmente per ricoprire il ruolo di Database Administrator presso il
Comune di Bologna.
Le principali attività effettuate presso il Cliente finale sono state:
• Migrazione Database da Oracle 9i a Oracle 11g
• Rifacimento dei sistemi di backup con collegamento a datacenter Telecom
• Consulenza su ottimizzazione delle query.
Il progetto secondario di cui mi sono occupato per Mediamente Servizi in collaborazione con il
mio referente Versari Raffaele è stato la creazione dell’infrastruttura del progetto di archiviazione
documentale di APESrl (www.apesrl.com).
Nello specifico mi sono occupato di:
•
•
•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Configurazione webserver
Configurazione firewall
Monitoraggio sicurezza
Gestione sistemistica del datacenter

01/2007 – 03/2010
Master System (azienda non più operativa).
Azienda Informatica nell’ambito Metalmeccanico.
Assunzione a tempo indeterminato
01/2000 – 10/2006
SMS Italia s.r.l.(divenuta poi Siemens) – Sede di Modena, via Giardini 454/B Modena.
Azienda Informatica nell’ambito Sanitario/Medicale.
Assunzione a tempo indeterminato
Sistemista.
Nella prima fase come sistemista junior mi sono occupato:
- Ristrutturazione rete aziendale
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- Migrazione della infrastruttura dei terminali Twinax AS400 a Pc in LAN.
- Gestione sistemistica AS400 (iSeries)
Nella seconda fase ho seguito:
- Adozione del database Oracle nei progetti dei nostri clienti con collaborazione della
Mediamente Servizi nella persona di Versari Raffaele specialista senior Oracle.
- Ho collaborato per l’evoluzione della rete aziendale con l’implementazione di firewall e di
infrastrutture.
- Ho collaborato per l'addozione delle soluzioni VMware ESX Server e VMWare Infrastructure.
- Installazione presso i clienti delle soluzioni basate su WebSphere, Tomcat.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/1998 – 12/1999
Bongioanni System (azienda non più operativa).
Azienda Informatica/automazione nell’ambito Metalmeccanico
ssunzione a tempo indeterminato
Elettricista e sistemista.
I miei compiti erano divisi in:
-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cablatura del bordo macchina
installazioni delle reti dati
Installazione pc e sistemi di supervisione Siemens

09/1996 – 12/1997
Imal S.r.l.
Azienda di automazione industriale nell’ambito Metalmeccanico
Assunzione a tempo indeterminato
Elettricista e sistemista.
I miei compiti erano divisi in:
-

Cablatura del bordo macchina
installazioni delle reti dati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
• Anno:
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1996
Istituto tecnico Superiore Fermo Corni Modena
Informatica applicata all’elettronica
Diploma di Capo Tecnico Informatico
Diploma di scuola secondaria superiore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI:
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
DISCRETA
DISCRETA
SUFFICIENTE
Sistemi Operativi
• Linux
• Microsoft Windows
• IBM AIX 5.x 7.x
• Mac OS X
Linguaggi di programmazione
• Java
• ASP, PHP, Perl, Python (e jpython su weblogic) HTML, JavaScript
• PL-SQL
• C++
RDBMS
• Oracle 8i, 9i, 10g e 11g, 12c, Oracle RAC
• Microsoft SQL Server 2000/2005/2008
• Postgres 9.6
• MariaDB 5.x e 10.x
• Mysql 5.7 (implementazione Oracle)
Sistemi di Virtualizzazione
• VMware ESX/ESXi Server, vSphere
• VMware Fusion
• Xen Hypervisor
• VirtualBox
• Oracle VM
• KVM (implementazione di ProxMox)
Application Server e Business Intelligence
• IBM WebSphere Application Server
• Apache Tomcat
• Oracle WebLogic 12g
Sistemi di Backup
• Symantec Backup Exec
• IBM Tivoli Storage Manager
Altri Applicativi
• Firewall OpenSource IPCop, pfSense
• Sistemi di monitoraggio Server Zabbix, Nagios,XyMon
•
Networking
• Realizzazione pratica e gestione di reti aziendali (DMZ, firewall, Dominio, WSUS,
Applicazioni centralizzate, VPN, Antivirus)
• Configurazioni VPN IPSec Linux e Cisco
• Implementazione di politiche di security su infrastrutture di rete (Group Policy, Active
Directory)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI:

Predisposizione al lavoro in team.
Capacità di relazione professionale con i clienti sia da remoto o in loco.
Queste capacità sono state sviluppate durante le esperienze lavorative svolte.
Predisposizione al supporto didattico e alle attività di helpdesk, capacità maturate durante le
esperienze lavorative.
Patente B per la conduzione di autoveicoli.
Volontario soccorritore abilitato BLSD e di protezione civile presso la Croce
Rossa di Correggio.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
.Correggio, 26 Dicembre 2020

In fede

CHRISTIAN GOZZI
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