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Poletti Massimo
12/11/1958
Collaboratore tecnico professionale programmatore esperto
Azienda Usl di Ferrara
Funzione Tecnico/Amm.va Gestione Infrastrutture di Rete

Dipartimento Interaziendale gestionale ICT
0532239991
0532235864
m.poletti@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio Diploma di laurea in Ingegneria Elettronica (quinquennale, vecchio
ordinamento)
Altri titoli di studio e Certifica ISO/IEC 20000 Auditor, conseguita il 16/11/2012
professionali Certifica ITIL v3 Foundation, conseguita il 19/10/2012
Esperienze professionali 2005-oggi: AUSL Ferrara, ICT (gestione reti e infrastruttura), dipendente
(incarichi ricoperti) full time
1995-2005: AUSL Bologna Nord (poi Bologna), ICT (gestione reti e
infrastruttura), dipendente full time
1991-1995: Cyber srl Ferrara (logistica e archiviazione), responsabile
ufficio informatico, dipendente full time
1983-1991: libero professionista operante nel campo dello sviluppo
software, della formazione e della consulenza informatica
Capacità linguistiche Lingua inglese, livello scritto: eccellente
Lingua inglese, livello parlato: fluente
Lingua tedesca, livello scritto: scolastico
Lingua tedesca, livello parlato: elementare

Capacità nell'utilizzo delle - Ottime conoscenze dei principali sistemi operativi della famiglia
tecnologie Microsoft Windows per PC e per Server
- Buone conoscenze dei sistemi operativi server della famiglia
Unix/Linux
- Ottima conoscenze dei protocolli di rete e delle metodologie di
monitoraggio/diagnostica
- Buona conoscenze dei principali sistemi di cablaggio e di
trasmissione dati
- Buona conoscenze della programmazione e gestione dei sistemi di
trasmissione dati di Cisco e HP
- Buone conoscenze dei sistemi di protezione della rete (Firewall, IDS,
IPS, Antivirus, NAC, VPN, ecc.)
- Buone conoscenze dei servizi di infrastruttura di rete (Dominio, DNS,
WINS, DHCP, mail, ecc.)
Altro, partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste ecc. e ogni altra
informazione utile che il
Titolare di Posizione
organizzativa ritiene di dover
pubblicare

- Corso di formazione “Incident response, analisi forense e aspetti
giuridici collegati” 10/17/24 Novembre - 01/27 Dicembre 2010
- Corso di formazione "La nuova norma ISO 9001:2008", 24/9/2009
- Corso di formazione "Oracle Database Administration 11gR1", 22/23
Settembre - 12/13 Ottobre 2009
- Convegno "Alte tecnologie per immagini in radiologia: risultati del
censimento delle strutture presenti in area vasta e prospettive di
sviluppo", organizzato da AVEC presso osp. Bellaria, 31/10/2006, in
qualità di relatore
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