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Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome

Indirizzo

Cellulare

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Gabriele Care

Italiana

Da settembre 2016

Consulenza progettuale informatica a società

Da novembre 2015 a luglio 2016

Responsabile IT

Sviluppo dello standard dei negozi
Contrattazione con fornitori di servizi e hardware
Coordinamento fornitori informatici
Interfacciamento con società capogruppo USA
Gestione della rete aziendale

Epizza spa (Domino's Pizza Italia)

Food Retail

Da marzo 2013 ad ottobre 2015

Sviluppo progetti IT
Distaccato parzialmente da Fashion District per supportare i progetti IT della società capogruppo, in
particolare la progettazione di ristrutturazione dell'intera rete informatica aziendale.

Mittel spa e società controllate

Finanza

Da aprile 2011 ad ottobre 2015

Responsabile IT

Gestione informatica dell'intera rete informatica
Progettazione ed implementazione della nuova rete aziendale interna
Implementazione di un software ERP per la gestione integrata di tutti i dati aziendali
Progetto di riqualificazione degli impianti di videosorveglianza degli outlet gestiti
Qualifica di amministratore di sistema

Fashion District Group spa
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mittel spa

Gestione outlet
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Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Altra lingua

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese

Capacità e competenze tecniche

Altre capacità e competenze

Patente

Firma

Da marzo 2006 a marzo 2011

Sistemista informatico

Progettazione, gestione ed assistenza tecnica avanzata dei sistemi di videosorveglianza
Gestione della rete dorsale wireless
Gestione tecnica software di gestione flotte
Gestione della rete informatica interna

CEM Servizi srl
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CEM Ambiente spa

Servizi vari ai 49 Comuni soci

2008

Certificazione Cisco CCNA

Cisco Systems

Italiano

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C21 Livello avanzato l C2| Livello avanzato | C11 Livello avanzato | C11 Livello avanzato | C2| Livello avanzato

Microsoft Windows/Office/Exchange
Networking Cisco
Reti in rame e fibra
Videosorveglianza
Gestione flotte
Mac OSX
Linux
VMware ESXi
Veeam

Ottime capacità di problem solving
Conoscenza della normativa privacy con particolare riguardo a videosorveglianza ed informatica

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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