
ESPERIENZA LAVORATIVA

Collaboratore coordinato e continuativo 
ERSA FVG [ 1990 – 1994 ] 

sviluppo,  organizzazione e gestione dell'hardware e dei software necessari alle varie attività
meteorologiche ed agrometerologiche gestite dall'ERSA, in particolare alle elaborazioni scientifiche ed alla
rilevazione, archiviazione e diffusione dei dati meteorologici, nonché alla distribuzione delle previsioni
meteorologiche;
controllo in sito del corretto funzionamento delle stazioni meteorologiche dell'ERSA e ripristino della loro
piena funzionalità in caso di avaria;
gestione e controllo del corretto funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi hardware e
software del Centro Meteorologico dell'ERSA, in particolare di quelle preposte all'acquisizione dei dati
meteorologici, nonché alla elaborazione ed alla diffusione delle previsioni meteorologiche;
digitalizzazione ed archiviazione dei dati climatici storici registrati negli annali del Servizio Idrografico dello
Stato;
collaborazione con altri tecnici e consulenti ERSA per la realizzazione della banca dati climatologica;

Impiegato tecnico a tempo indeterminato 
Centro Servizi Agrometeorologici (CSA FVG) [ 1994 – 2000 ] 

proseguimento delle attività (già ERSA) di sviluppo, organizzazione, gestione e manutenzione delle
attrezzature, del sistema informatico, dei dispositivi e del software di acquisizione e distribuzione dei dati
meteorologici nonché delle previsioni meteorologiche;

Collaboratore tecnico professionale esperto 
ARPA FVG [ 07/2000 – 30/04/2008 ] 

Responsabile del Servizio Supporto Informatico fino al 31/12/2006, ed in seguito come addetto dello stesso
Servizio con funzioni di:

sviluppo, gestione e manutenzione delle procedure e delle apparecchiature, del hardware e del software
per l'acquisizione, la gestione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle previsioni meteorologiche;
gestione e la manutenzione delle apparecchiature di rete e di connessione fonia/dati;
gestione, manutenzione e backup delle banche dati in sinergia con gli altri addetti.

Titolare di posizione Organizzativa 
ARPA FVG [ 01/05/2008 – 30/09/2011 ] 

monitoraggio sistemi informatici;
gestione e manutenzione server, sistemi di virtualizzazione  e postazioni di lavoro;
gestione e manutenzione apparati di rete e collegamenti wan in sinergia con INSIEL;
Gestione approvvigionamenti, contatti e fornitori;
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PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

Titolare di posizione organizzativa 
ARPA FVG [ 01/10/2011 – 10/03/2016 ] 

Installazione, configurazione e manutenzione del cluster di calcolo HPC (high performance computing) del
Centro Regionale di Modellistica Applicata (CRMA) dell'ARPA-FVG;
Installazione, configurazione e manutenzione di terminali KVM (keyboard, video, monitor) su server open-
source Ltsp (Linux Termina Server Project);
Evoluzione dei sistemi di virtualizzazione e loro gestione ed implementazione;
Migrazione postazioni da dominio ARPAFVG a REGIONE ed implementazione VOIP e WIFI in rete aziendale
in coordinamento con REGIONE ed INSIEL;
Implementazione e gestione del sistema di controllo PAPERCUT degli apparati multifunzione in dotazione
all’Agenzia in coordinamento con i fornitori;
Gestione approvvigionamenti, contatti e fornitori;

Collaboratore tecnico Professionale Esperto (Ora Senior) 
ARPA FVG [ 11/03/2016 – 31/07/2021 ] 

Implementazione, configurazione e gestione di sistemi iperconvergenti SYNETO;
Progettazione, realizzazione e gestione delle nuove aree di archiviazione dati dell’Agenzia;
Gestione approvvigionamenti, contatti e fornitori (attuale referente master per convenzione CONSIP TM7);
Gestione utenti, profili e strutture GIFRA e ADWEB;
Viceconsegnatario CRM;

Titolare di incarico di funzione "Gestione sistemi informatici" 
ARPAFVG [ 01/08/2021 – Attuale ] 

gestione, manutenzione e sviluppo delle piattaforme di virtualizzazione e archiviazione distribuiti sulle sedi
dell’Agenzia (on-premise);
gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi in datacenter, in stretta collaborazione con il gestore
esterno;
gestione, manutenzione e sviluppo dei collegamenti e dei servizi di rete aziendali, in stretta collaborazione
con il gestore esterno ed i fornitori;
valutazione dei fabbisogni e delle richieste di nuovi software applicativi e di sistema;
tutela e conservazione della base informativa (insieme delle informazioni e dei dati) e di conservazione
documentale e transizione digitale per quanto di competenza ed in collaborazione con la funzione
"Sviluppo sistema informativo";

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

diploma di “Perito industriale capo tecnico – specializzazione Informatica” 
Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Galilei” [ 1989 ] 

Indirizzo: Gorizia (GO) (Italia) 

Votazione finale 58/60

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 
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COMPETENZE DIGITALI 

Sistemi operativi Windows e Linux sia workstation che server, via CLI e GUI /  Programmazione Basic, Visual
Basic, C, Fortran, Pascal, Perl, Bash, HTML/CSS, Php, PowerShell /  Data base DB3/4, MySQL ed interfacciamento
Perl/TSQL (Microsoft SQL Server) /  Reti IP e gestione ed instradamento dati (router, gateway, firewall, VPN) /
Storage SAN, NAS e Backup /  Mail server, dns e dhcp servers /  Suite di produttività Microsoft Office ed
OpenOffice /  Virtualizzazione VmWare ESXi, Citrix XenServer, Oracle VirtualBox /  Sistemi iperconvergenti
(vistualizzazione storage, server, lan) /  Sistemi di gestione Papercut (gestione apparati stampa e scansione) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

F.to Alessio Brezigar, 25/11/2021  
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