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

STRACUZZI STEFANO
VIA ARCHIROLA 33, 41124 MODENA, ITALY
+39 347 8393346 – +39 059 9782091
+39 059 9789905
stefano.stracuzzi@stracca.net
http://www.stracca.net – http://www.linkedin.com/in/stracca
Italiana
10/11/1976
MASCHILE
PROJECT MANAGER – SYSTEM ADMINISTRATOR – ORACLE DATABASE ADMINISTRATOR

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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06/2009 – oggi
Ecole & Co s.r.l., viale Virgilio 40/B, Modena.
Azienda di Servizi.
Assunzione a tempo indeterminato – CCNL Commercio 1° livello.
Oracle Database Administrator – Project Manager – System Administrator
Sono stato introdotto nel gruppo Sistemistico con la mansione di Database Administrator
affiancando altre persone per effettuare manutenzione, installazione, configurazione e tuning dei
sistemi Application e Database Oracle.
Su svariati clienti ho progettato ed implementato soluzioni di Disaster Recovery sia tramite il
prodotto Oracle Data Guard, sia sviluppando procedure personalizzate.
Oltre alla specializzazione in ambito Database Administrator ho fornito il mio supporto in tutti gli
ambiti sistemistici, in particolare nella gestione di sistemi Linux, AIX e VMware.
Per il cliente Coop Estense Scarl mi occupo della manutenzione e gestione ordinaria e
straordinaria di oltre 150 Database Oracle, Application Server Oracle e WebLogic, Business
Intelligence, oltre 120 sistemi VMware ESX e sistemi Linux. Ho partecipato attivamente al
progetto di Disaster Recovery dell'intera struttura informatica, sia dal punto di vista progettuale
che nella realizzazzione pratica; ho seguito in prima persona, coordinando collaboratori e
fornitori, diversi progetti di implementazione di nuovi Software in ambito Paghe e Personale, di
migrazioni di piattaforma e upgrade di release degli stessi, supportando il personale IT
nell'analisi e nell'implementazione di flussi di dati ottimizzando le esigenze applicative con le
infrastrutture informatiche.
Per il cliente Fiandre Spa effettuo il supporto di 2° livello delle infrastrutture Oracle dell'Azienda,
supportandoli in aggiornamenti, migrazioni, tuning, consolidamenti e progetti di Disaster
Recovery.
Per il cliente Exprivia S.p.a. seguo il progetto di manutenzione sistemistica di 2° livello per
l'infrastruttura IT dell'Ospedale di Mestre, coordinando un gruppo di 12 sistemisti specializzati in
vari settori per fornire un supporto globale ed una reperibilità specialistica.
Per il cliente Siemens S.p.a., in collaborazione con Fujitsu S.p.a., sto realizzando il progetto di
revisione dell'intera infrastruttura IT dell'Ospedale di Mestre dalla stesura del nuovo progetto
sistemistico, le revisioni dell'offerta hardware, la gestione dell'implementazione hw/sw ed il
coordinamento dei vari fornitori.
Per diversi clienti ho effettuato corsi di introduzione, prima gestione e basi di Database
Administrator per i prodotti Oracle Database Server, Application Server e WebLogic.

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

03/2009 – 05/2009
Eurosoft Informatica Medica s.r.l., via Giardini 454/B, Modena.
Sviluppo Software.
Assunzione a tempo indeterminato – CCNL Informatica 2° livello.
Sistemista.
Ho effettuato le stesse mansioni del lavoro precedente in quanto si è trattata di una cessione di
ramo di azienda da Siemens ad Eurosoft Informatica Medica.

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

11/2003 – 02/2009
Siemens S.p.A. Divisione Medicale – Sede di Modena, via Giardini 454/B, Modena.
Sviluppo Software.
Assunzione a tempo indeterminato – CCNL Industria Metalmeccanica 6° livello.
Sistemista.
Ho seguito il supporto tecnologico agli applicativi dell’azienda, in ambiente Web con
installazione, configurazione e tuning degli Application Server (IBM Websphere, Tomcat).
Ho seguito le installazioni delle infrastrutture informatiche per i nostri applicativi presso i clienti,
con configurazioni di Cluster di Database (Oracle, Oracle RAC, Microsoft SQL Server),
configurazione e tuning dei Server IBM iSeries, Microsoft Windows Server e Linux.
Ho supportato i gruppi di sviluppo nelle tematiche di integrazione di rete e di sistemi eterogenei.
Ho seguito l’evoluzione della rete aziendale con l’implementazione di firewall e di infrastrutture.
Ho seguito diversi processi di server consolidation sia in azienda che presso i clienti tramite
VMware ESX Server e VMWare Infrastructure.
Ho seguito le prime installazioni in Italia del software americano “Soarian” di Siemens, con
interazioni con gruppi di supporto internazionali, permettendomi di valutare l’approccio
internazionale di implementazione e gestione di un software globale.
Effettuo la configurazione di gruppi di server e di cluster necessari per i nostri applicativi
seguendone l’installazione dal montaggio delle parti HW, l’installazione dei sistemi operativi, dei
software di base e loro configurazione e tuning (Database, Application Server), fino alla messa
in opera del software ed alla manutenzione e verifica successivi all’avviamento.
Effettuo il supporto di pre-sales comprendente i contatti con clienti e con fornitori di terze parti
per la stesura di un progetto coerente e calzante le necessità delle singole realtà

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

11/2001 – 10/2003
Siemens Medical Solution Health Services s.r.l. – sede di Modena, via Giardini 454/B Modena.
Azienda Informatica nell’ambito Sanitario/Medicale.
Assunzione a tempo indeterminato – CCNL Commercio 5° livello.
Sviluppatore Java in ambiente Web.
Ho seguito l’analisi e lo sviluppo di alcuni applicativi Mission-Critical di integrazione per fornire
alle diverse AUSL un ambiente integrato su cui operare. In particolare i progetti consistevano in
scambio di messaggi XML con nomenclatura HL7:
Progetto SOLE, Sanità On-Line Emilia Romagna (http://www.progetto-sole.it),.
Progetto IESS, Integrazione per l'erogazione di Servizi in Sanità
(http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Sistema+Informativo+Socio
+Sanitario+e+Tecnologie+Informatiche/Progetto_IESS.htm ).
Progetto Recup della Regione Lazio.

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

11/1999 – 10/2001
SMS Italia s.r.l. – Sede di Modena, via Giardini 454/B Modena.
Azienda Informatica nell’ambito Sanitario/Medicale.
Assunzione a tempo indeterminato – CCNL Commercio 5° livello.
Sviluppatore RPG su AS/400.
Ho seguito in tutte le sue fasi l’adeguamento del software all’anno 2000 e all’Euro.
Sviluppatore Java in ambiente Web. In questo ambito ho potuto seguire alcuni moduli collaterali
dell’applicativo di gestione di Rilevazione Presenze del Personale dalle fasi di analisi,
progettazione, sviluppo e implementazione dal cliente.
Ho seguito il processo di porting di applicativi nativi RPG AS/400 in ambiente Web tramite
l’applicativo IBM WebFacing.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/1998 – 10/1999
DP Informatica s.r.l. – via Giardini 454/B Modena.
Azienda Informatica nell’ambito Sanitario/Medicale.
Assunzione a tempo indeterminato – CCNL Commercio 5° livello.
Sviluppatore RPG su AS/400, seguendo gli applicativi amministrativi per le procedure di
Magazzino e Contabilità Generale e per l’adeguanmento del software all’anno 2000.

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

1997 – 2001
Varie
Aziende varie
Collaborazioni occasionali.
 Progettazione e sviluppo siti web personalizzati.
 Piccoli applicativi gestionali in Visual Basic 6.
 Brevi docenze in ambito IT.

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

1997
Rete Civica del Comune di Modena.
Comune di Modena.
Collaboratore.
Programmazione Internet, sviluppo di un portale per un progetto comunale di promozione
dell’imprenditorialità giovanile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2014
Oracle Italia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
SUN Microsystem Italia.

• 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)

1997 – 1998
Centro di formazione ECAP.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995 – 1997
Università di Modena, Facoltà di Ingegneria.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1990 – 1995
Liceo Scientifico Wiligemo, Modena.
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Oracle Database 11g: Administration Workshop I Ed 2

Programmazione Java (Java 2 Platform).
Programmatore Java in ambiente Java 2 Platform.

Programmazione in ambiente DOS\Windows nei linguaggi Clipper 5.2, Visual Basic.
Programmazione in ambiente AS/400: Cobol, RPG.
“Programmatore di pacchetti informatici“
Attestato di qualifica professionale, qualificazione di II livello.

Diploma universitario in Ingegneria Informatica.
Nessuna.

Materie scientifiche.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Maturità Scientifica.
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
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INGLESE
OTTIMA
BUONA
DISCRETA
Sistemi Operativi
• Linux
• Microsoft Windows
• IBM iSeries (AS/400)
• IBM pSeries (AIX)
• Mac OS X
Linguaggi di programmazione
• Java
• RPG, RPG ILE
• ASP, PHP, Perl, HTML, JavaScript
• PL-SQL
RDBMS
• Oracle 8i, 9i, 10g e 11g, Oracle RAC
• Microsoft SQL Server 2000/2005/2008
• DB2/400
Sistemi di Virtualizzazione
• VMware ESX/ESXi Server, vSphere
• VMware Fusion
• Xen Hypervisor
• VirtualBox
Application Server e Business Intelligence
• IBM WebSphere Application Server
• Ambienti RAD basati su Eclipse
• Apache Tomcat
• Oracle Application Server Forms & Report 10g
• Oracle WebLogic 11g
• Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g
Sistemi di Backup
• Symantec Backup Exec
• CA BrightStor ARCserve
• EMC NetWorker
• Oracle Secure Backup
• IBM Tivoli Storage Manager
Altri Applicativi
• IBM Tivoli Remote Control
• Compuware UNIFACE 8
• Firewall OpenSource IPCop, pfSense
• Sistemi di monitoraggio Server Zabbix, Nagios, What's UP, Microsoft SCOM
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)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Predisposizione alle relazioni interpersonali e capacità di lavorare con altre persone,
coordinandole ed interagendo.
Capacità di individuare richieste e bisogni delle persone instaurando con esse una
comunicazione effettiva ed immediata.
Capacità di relazione professionale con i clienti dal primo contatto telefonico, passando dalla
progettualità fino alla pianificazione ed alla attuazione delle attività da remoto od in loco.
Queste capacità sono state sviluppate durante le esperienze lavorative svolte.
Predisposizione alla progettualità, al problem solving ed alla gestione del lavoro di gruppo, al
supporto didattico e alle attività di helpdesk, capacità sviluppate durante le esperienze lavorative
svolte.
Patente B per la conduzione di autoveicoli.
Servizio militare assolto.
Dal 1999 al 2003 sono stato il “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, mentre dal 2003
al 2011 sono stato il “Referente per la Sicurezza” secondo i canoni dettati dalla legge 626/94.

Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675.
Il sottoscritto, con riferimento all’art. 13 della l. n. 675/96, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano,
acquisiti tramite curriculum, e la loro comunicazione ad altri Enti pubblici o privati per finalità occupazionali. Il presente
consenso è dato anche per il trattamento dei dati di cui all’art. 22 della stessa legge (dati sensibili) che dovessero essere
contenuti nel presente curriculum.

Modena, 30 Aprile 2014
In fede

STEFANO STRACUZZI
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