CU R R I C U L U M V I T A E
Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIACOMELLI FABIO

Indirizzo

VIA ALBOI 36, 25040, ESINE (BS), ITALIA

Telefono

VIA CAPPELLAZZI 2, 26013 Crema (CR), ITALIA
+393297110675
fabio@dreamtec.cc

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
05/10/1981

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

FEBBRAIO 2007 AD OGGI
Aziende private, enti pubblici, forze dell'ordine
Collaboratore esterno
DAL FEBBRAIO 2007 LIBERO PROFESSIONISTA CON PARTITA IVA.
ATTIVITÀ FORENSE: collaborazioni con la GDF (Guardia Di Finanza) e la DIA (Dipartimento
Investigativo Antimafia) nel corso di diverse indagini con il ruolo di consulente esterno per le
attività forensi.
SVILUPPO SOFTWARE WEB: realizzazione di siti pubblicitari e portali di scambio informazioni per
aziende
private
(www.sanigroup.eu,
www.arvato.it,
www.noireshower.eu,
www.dapippoacassignanica.it, www.igimpianti.com, www.liveye.net), sviluppo della parte di
consultazione premi per la campagna cuoresossonero sul sito www.acmilan.com. e altri (vedi
portfolio su www.dreamtec.cc).
SVILUPPO GESTIONALI: realizzazione di applicativi gestionali ad-hoc su web application in
C#/MsSql per magazzino, fatturazione e varie altre esigenze. Attività svolte per i clienti
Bonduelle Italia (sede di Bergamo), Liveye srl, Centro Viaggi Graffiti, Sanigroup, ACMilan,
Arvato, I.G. Impianti. e altri(vedi portfolio su www.dreamtec.cc).
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA: consulenti informatici per assistenza di primo livello, networking e livello
server presso aziende del gruppo Bertelsmann. In particolare Archivio Ricordi Spa, Nuovo
istituto arti grafiche S.p.a, Eurogravure Spa, Arvato Service Srl, Yves-Rocher e Distriberg Srl.
SVILUPPO SOFTWARE MOBILE: numerose collaborazioni con l'azienda Liveye per lo sviluppo di
software per dispositivi mobili (in particolare www.scrambit.com), con particolare interesse per
l'ambito di sicurezza, applicazioni gestionali e reportistica.
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ATTIVITÀ SISTEMISTICA: interventi per la migrazione e la gestione di domini sia su reti basate su
Active Directory che su reti miste (Linux-Windows). Installazione e configurazione di mailserver,
migrazione di domini di posta. Attività svolte presso i clienti Service Trade e Cd Plastic.
ATTIVITÀ DI ETHICAL HACKING: interventi come consulente esterno per la messa in sicurezza della
rete aziendale, con attività di ethical hacking (dal penetration test al social engineering) atta a
individuare le problematiche di sicurezza. Attività svolte presso Siemens Italia e Autostrade
Serravalle.

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

DICEMBRE 2006
Software house
Collaboratore esterno
Programmazione: sviluppo di un'applicazione per la fruizione di contenuti multimediali (video e
slide) in Flash e ActionScript 2.0.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DICEMBRE 2006
LIVEYE - VIA TADINO, 52 - 20124 MILANO
URL: WWW.LIVEYE.NET
Software house
Collaboratore esterno
Attività sistemistica: progettazione, configurazione e realizzazione di una rete aziendale
centralizzata basata su Windows 2003 e Active Directory presso il cliente StItaly.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DA OTTOBRE A DICEMBRE 2006
PROJECT TELECOMUNICAZIONI SRL - VIA CAMPAGNOLA, 40 – 24126 – BERGAMO
URL: WWW.P-TEL.IT
Telecomunicazioni
Collaboratore esterno
Programmazione: realizzazione di un'applicazione client-server multithread finalizzata alla
gestione di un internet point, con supporto all'utilizzo di tessere Smartcard e relativi lettori
utilizzate per l'autenticazione degli utenti.
NOVEMBRE 2006
LIVEYE - VIATADINO, 52 - 20124 MILANO
URL: WWW.LIVEYE.NET
Software house
Collaboratore esterno
Programmazione: progettazione e sviluppo di maschere in Visual Basic per un applicazione
gestionale basata su DB Access presso il cliente StItaly.
OTTOBRE 2006
LIVEYE - VIA TADINO, 52 - 20124 MILANO
URL: WWW.LIVEYE.NET
Software house
Collaboratore esterno
Attività sistemistica: progettazione, configurazione e realizzazione di una rete aziendale
centralizzata basata su Windows 2003 e Active Directory presso il cliente StItaly.
DA APRILE A OTTOBRE 2005
CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC - VIA VALERTI, 5 - 25053 – CREMA (CR)
URL: WWW.CENTROVIAGGIGRAFFITI.IT
Agenzia di viaggio
Stagista e sviluppatore
Realizzazione di un applicativo in Php e C# per la gestione completa del sistema di rilevazione
delle presenze del personale in azienda, organizzazione degli orari, gestione delle ferie e
resoconto delle ore effettuate per le buste paga mensili.

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DA SETTEMBRE 2003 A SETTEMBRE 2006
DIPARTIMENTO DI TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE - VIA BRAMANTE, 65 - 26013 - CREMA (CR) URL:
WWW.DTI.UNIMI.IT
Università statale
Collaborazione studentesca come Tutor dei laboratori didattici
Assistenza agli studenti per l'utilizzo dei pc, attività di gestione e manutenzione delle macchine
dei laboratori
DA SETTEMBRE 2003
FUTURE VIDEO SNC - PIAZZA GARIBALDI – 25040 – ESINE (BS)
Videoteca
Realizzazione di software gestionale per l'archivio film (C# e XML)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

FEBBRAIO 2009

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

APRILE 2008 (ANNO ACCADEMICO 2006/2007)
Università degli studi di Milano – Dipartimento di tecnologie dell'informazione (Crema) – Facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali
La Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dell'Informazione si propone di formare specialisti
dotati di una profonda cultura nell'area delle scienze dell'informazione e di elevate competenze
nelle relative tecnologie, con l'obiettivo di contribuire al progresso dell'informatica sia per quanto
riguarda gli aspetti di base sia per quanto riguarda il loro utilizzo nei differenti ambiti applicativi
all'interno di imprese e società e nelle nuove discipline.
Laurea Magistrale in scienze e tecnologie dell'informazione (votazione 107/110) con tesi dal
titolo: “Sistema di comunicazione crittografato su rete cellulare con consegna asincrona dei
messaggi”, relatore Prof.ssa Pierangela Samarati, correlatore Prof. Federico Simonetti

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli studi di Pisa – Facoltà di ingegneria
Esame di stato di ingegneria dell’informazione: abilitazione alla professione di ingegnere
informatico (votazione 224/240), iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di Brescia

DICEMBRE 2006
Università degli studi di Milano – CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica) –
AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico)
EUCIP (EUropean Certification of Informatics Professionals) è un programma europeo di
certificazione delle competenze informatiche, progettato per la verifica delle capacità dei
professionisti dell'informatica. L'obiettivo fondamentale di EUCIP è quello di certificare
professionisti in grado di progettare, realizzare e gestire sistemi informatici
Certificazione EUCIP Core Level

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

LUGLIO 2006
Università degli studi di Milano – Dipartimento di tecnologie dell'informazione (Crema) – Facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali
Conoscenze e competenze nei vari settori dell’informatica, mirate al loro utilizzo nella
progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici complessi
Laurea Triennale in informatica (votazione 106/110) con tesi dal titolo: “Studio e realizzazione
di un'applicazione per la gestione degli asset tramite tecnologia RFID”, relatore Prof. Ernesto
Damiani

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

SETTEMBRE 2005
Università degli studi di Milano – Dipartimento di tecnologie dell'informazione (Crema)

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

DAL 23 FEBBRAIO AL 12 MARZO 2004
Università degli studi di Milano – Dipartimento di tecnologie dell'informazione (Crema)
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Struttura ed amministrazione del Sistema Operativo Linux a livello avanzato
Certificazione FSE nell'ambito del progetto Quadro n. 168547

Utilizzo dell'applicativo Macromedia Flash
Certificazione FSE nell'ambito del progetto Quadro n. 168547

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

DAL 21 APRILE AL 28 MAGGIO 2004
Università degli studi di Milano – Dipartimento di tecnologie dell'informazione (Crema)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

GIUGNO 2003
Università degli studi di Milano – Dipartimento di tecnologie dell'informazione (Crema)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

GIUGNO 2003
Università degli studi di Milano – Dipartimento di tecnologie dell'informazione (Crema)
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Struttura ed amministrazione del Sistema Operativo Windows Server
Certificazione FSE nell'ambito del progetto Quadro n. 168547

Computer Forensics
Certificazione FSE nell'ambito del progetto Quadro n. 168547

Struttura ed amministrazione del Sistema Operativo Linux a livello base
Certificazione FSE nell'ambito del progetto Quadro n. 168547

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

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

Inglese
Buono
Buono
Discreto

Capacità e competenze
tecniche con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Programmazione:
Conoscenza del linguaggio PHP, ASP, ASPX su piattaforma .NET e di SQL, capacità di
progettazione e realizzazione di applicazioni dinamiche che implicano l'utilizzo di database
relazionali (Mysql, Microsoft Access, MSSQL, Firebird)
Conoscenza del linguaggio C# (e del framework .NET) e Java, capacità di progettazione e
realizzazione di applicazioni sia per piattaforma desktop che per piattaforma Mobile
Conoscenza del linguaggio C++, realizzazione di console e windows application anche per PDA

Sistemi operativi:
Conoscenza del sistema operativo Linux, amministrazione e gestione di un sistema lato client,
configurazione e manutenzione dei principali servizi lato server (capacità di realizzazione di una
rete locale, configurazione dispositivi di rete, servizi di accesso remoto), esperienze nella
configurazione di Firewall (iptables), hardening del sistema

Hardware:
Conoscenza dell'archittettura dei sistemi x86, capacità di assemblare ex novo un PC desktop o
server, esperienza nella valutazione e nel dimensionamento di macchine dedicate a speficifici
task (controller di dominio, server di posta, workstation, ecc...) e nella risoluzione delle
problematiche alla base dei malfunzionamenti
Conoscenza di hardware dedicato alle attività per la computer forensics (ICS SOLO III) e delle
modalità di utilizzo per l'acquisizione di dati e il logging delle operazioni (con rispetto delle
modalità forensi)
Conoscenza di firewall hardware dedicati ed esperienza nella configurazione (Watchguard
Firebox)
Conoscenza dell'architettura dei dispositivi mobili (PDA e Smartphone), esperienza nella
programmazione e nella valutazione delle problematiche legate all'esecuzione del software su
questo tipo di dispositivi
Conoscenza delle reti di computer, capacità di progettazione e realizzazione di una rete locale
complessa, conoscenza del protocollo ethernet e dei protocolli wi-fi
Conoscenza dei dispositivi RFID, delle loro caratteristiche fisiche e delle procedure necessarie
al loro utilizzo in architetture complesse
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Conoscenza dei dispositivi di memorizzazione su tessera di tipo smartcard, dei metodi di
accesso per la lettura/scrittura dati

PATENTE O PATENTI

In possesso della patente di guida di tipo B e di automunito.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti della legge 31.12.96, n.675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
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