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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Daniele Dorelli 
Telefono(i) +39 347 8862247   

E-mail daniele@dorelli.com | daniele@dorelli.it  
Siti web www.dorelli.com | | www.dorelli.it | www.dorelli.eu 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02/07/1976 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Sistemista / Informatica 

  

Esperienza professionale 
 

 

Date MARZO 2021 – FEBBRAIO 2023 
Lavoro o posizione ricoperti Sistemista senior Linux e VMware – gestione applicativa e supporto specialistico infrastrutturale 

Principali attività e responsabilità Gestione dei rilasci applicativi in produzione e delle fix. Procedure di rollback. Supporto al team di 
sviluppo. Amministrazione dell’infrastruttura VMware di Kena Mobile. Gestione delle VM, 
dall’installazione, alla configurazione, al tuning, all’hardening di sicurezza. Gestione del cluster 
OpenShift. Supporto alle problematiche infrastrutturali e alla Control Room. Configurazione del 
vCenter VMware. Creazione di template di VM Linux (RedHat Enterprise Linux, principalmente) con i 
pacchetti di utilizzo comune su standard aziendali di sicurezza, per la messa in esercizio. Gestione 
configurazioni di rete. Attività spot su diversi software come: OpenAudit, Openssh, LDAP, Nagios, 
Grafana, FireEye (antivirus Linux). 

Nome del cliente Kena Mobile (TIM) 
Tipo di attività o settore Telecomunicazioni 

  
Date OTTOBRE 2017 – DICEMBRE 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Sistemista di supporto all'ambiente di produzione FileCatalyst 
Principali attività e responsabilità Gestione servizio di helpdesk esterno per la piattaforma di trasferimento file tra le sedi Rai italiane, 

FileCatalyst (Hotfolder, Direct, Workflow) 
Nome del cliente RAI - Radiotelevisione Italiana 

Tipo di attività o settore Televisione 
  

Date OTTOBRE 2016 – MARZO 2018 
Lavoro o posizione ricoperti Sistemista Linux Senior 

Principali attività e responsabilità Gestione applicativa lato sistemi Linux. Gestione monitoraggio applicativo su sistemi Nagios, 
configurazione ed implementazione allarmi. Gestione vCenter. Supporto a DBA su Linux. 

Nome del cliente Ospedale S. Andrea - Roma 
Tipo di attività o settore Ospedaliero 
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Date DICEMBRE 2012 - PRESENTE 
Lavoro o posizione ricoperti Sistemista senior freelance e System integrator 

Principali attività e responsabilità Analisi e progettazione di architetture hardware e software su sistemi client e server. Gestione 
applicativa su Linux e Windows. Assistenza tecnica su aziende private. Installazione e configurazione 
del sistema operativo e degli applicativi. Risoluzione problemi connettività, configurazioni di rete. 
Monitoraggio applicativo. Gestione infrastruttura virtuale su VMWare. 
 

Date GENNAIO 2014 – DICEMBRE 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità System integrator per il progetto Imprivata-SSO. Configurazione del software per le applicazioni 
Telecom interne ed integrazione di Imprivata sui gruppi di client di decine o centinaia di unità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Telecom Italia spa – Parco De’ Medici, Roma  
Tipo di attività o settore Telecomunicazioni 

 
Date NOVEMBRE 2011 – NOVEMBRE 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente 
Principali attività e responsabilità Sistemista su ambienti Linux e Windows. Amministrazione e monitoraggio server VLT (Videolotteries) 

e AWP (Slot). Helpdesk di 2° e 3° livello sui sistemi scommesse (siti web e backend) di esercizio. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cogetech spa – via Goito 58/a, Roma  

Tipo di attività o settore Società informatica – giochi 
  

Date GENNAIO 2010 – OTTOBRE 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Sistemista freelance 

Principali attività e responsabilità Sistemista Windows e Linux/Unix, attività di manutenzione ed helpdesk on site presso i clienti. 
  

Date GENNAIO 2009 - DICEMBRE 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità IT Manager - responsabile dell'area IT. Gestione del dominio Active Directory, della posta elettronica, 
del sito web, delle VPN con le sedi periferiche, dell'help-desk interno, delle problematiche di rete LAN 
e WAN, del sito Intranet e della sicurezza aziendale. Risoluzione di problematiche hardware e 
software su sistemi client e server (Windows Server 2003, Linux). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HR Value s.r.l. - via della Maglianella 65/e, Roma 
Tipo di attività o settore Azienda specializzata in corsi di formazione professionale 

  
Date GENNAIO 2008 - GIUGNO 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente 
Principali attività e responsabilità Sistemista senior per la gestione della rete e degli applicativi aziendali su sistemi Windows 

(principalmente) e Linux. Manutenzione del CED e riassetto hardware e software dei relativi apparati. 
Scelta apparati per  campagna acquisti di rinnovamento parco macchine e “best-buy” dei preventivi 
ottenuti dai fornitori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HBG Group s.p.a. - via Cesare Pascarella 59, Roma 
Tipo di attività o settore Società di giochi, bingo, giochi online 
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Date MAGGIO 2006 - DICEMBRE 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Dipendente a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Sistemista (Windows e Linux) e amministratore di rete. Installazioni e configurazioni hardware e 
software di server, reti, router, firewall, switch, ecc. 
Installazione ex-novo del sistema operativo (principalmente Windows Server, ma anche Linux) sulle 
macchine. Installazione di software di gestione documentale (es: Hummingbird) o di controllo di flusso 
(come Ultimus). 
Attività di monitoraggio e manutenzione periodica nelle server farm dell’azienda. 
Installazioni di hardware (server o PC client) e applicativi presso i clienti. 
Diagnostica e risoluzione di problemi, anche tramite l’helpdesk via email. 
Studio e progettazione di soluzioni tecniche per progetti aziendali. 
Supporto informatico alle diverse aree dell’azienda, in particolar modo quella di sviluppo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eustema s.p.a. - via Carlo Mirabello 7, Roma 
Tipo di attività o settore Società informatica di sviluppo software - Hosting e Housing di siti web 

  
Date DICEMBRE 2005 - APRILE 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
Principali attività e responsabilità Sistemista UNIX (sistema operativo più utilizzato: FreeBSD). Installazioni e configurazioni hardware e 

software di server, reti, VLAN, router, firewall, switch, ecc. 
Preparazione delle macchine con installazioni dell’hardware e del sistema operativo ex-novo. 
Configurazione di server web (Apache), server mail (Q-mail, Courier IMAP, vpopmail), server ftp, DNS 
(BIND), server ssh, ipfw, ed i più comuni servizi su TCP/IP. 
Test operativi e prestazionali sui dispositivi e sulle applicazioni server messi in produzione. 
Partecipazione a gruppi di discussione tecnici in lingua inglese. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Interazioni s.r.l. - via Appia Nuova, Roma 
Tipo di attività o settore Società informatica di sviluppo siti web - Internet Service Provider 

  
Date  NOVEMBRE 1995 - NOVEMBRE 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 
Principali attività e responsabilità Grafico, fotoritoccatore, webdesigner 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aziende e privati 
Tipo di attività o settore Grafica, marketing 

  
Istruzione e formazione  

  

Date 1998 - 2000 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di diploma in Informatica (ora laurea triennale) all’Università “La Sapienza” di Roma 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Elementi di base (matematica, logica, fisica), programmazione, architettura degli elaboratori, reti. 

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

Università “La Sapienza” - Roma 

  

Date 1990 - 1995 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Scientifica 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
  Liceo scientifico statale “Louis Pasteur” di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

56/60 

  
Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  C1 Avanzato C2 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
 
 

 

Capacità e competenze sociali Buone capacità di relazione interpersonali, al lavoro individuale come quello in team, attitudine al 
coordinamento di picccoli gruppi di lavoro e gestione di progetti. 
 

 
 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità organizzative legate al mondo del lavoro e dello studio. Do importanza al confronto diretto, 
tramite riunioni o comunicazioni periodiche (verbali o scritte) per aggiornarmi con i miei collaboratori 
sul lavoro svolto e per fare il punto della situazione su obiettivi presenti e futuri. Utilizzo di agenda 
elettronica personale e di “to-do list” per gestire le priorità. 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Da anni orientato verso la conoscenza dell’informatica e l’utilizzo degli strumenti che essa mette a 
disposizione, le aree di maggiore interesse lavorativo si riassumono principalmente in: 

 
• Amministrazione di reti TCP/IP, gestione di sistemi client e server 
• Installazione di applicazioni su client e server 
• Sicurezza informatica 
• Soluzione di problemi hardware e software 
• Monitoraggio delle applicazioni 
• Ottimizzazione delle prestazioni 

 
 

Sistemi Operativi conosciuti: 
 

• Windows (95, 98, 2000, XP), Windows 7-8-10-11, Windows Server 2003-2008-2012-2016-2019 
• Linux (Debian, Redhat CentOS 6 e 7, Suse, Ubuntu), FreeBSD, Oracle Linux, Oracle VM, 

RedHat Enterprise Linux 8 
• MacOS, iOS 
• Android 
• Sistemi operativi proprietari (esempio: switch HP, router e switch Cisco, Netscreen, Zyxel, 

Ubiquiti) 
 
 

Conoscenze informatiche:  
 

• Servizi e protocolli di rete (TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, SSH, SCP, SFTP, ecc.) 
• Webserver: Apache, NGINX, IIS 
• Application server: Tomcat, Jboss, Wildfly 
• Mailserver: Postfix, Qmail, Sendmail 
• Firewall: ISA Server, IPCop e IPFW (Unix), iptables, Juniper Netscreen, Clavister, Stormshield, 

Sophos XG 
• Apparati di rete Wireless: Ubiquiti AP, Ubiquiti Controller, Enterasys AP e Controller 
• DNS: BIND, TinyDNS (Linux), gestione DNS Microsoft, Pi-Hole (DNS con antispam) 
• Switch layer 2 e 3: Cisco, HP 
• Architetture SAN, configurazione VSAN Cisco su switch fibre channel 
• Configurazione e manutenzione NAS QNap 
• Ambienti di virtualizzazione: VMWare (amministrazione cluster, migrazione da HyperV, 

configurazione), VirtualBox, Microsoft HyperV 
• Database MySQL e MS SQL 2005, 2008 
• Servizi terminal (RDP, ARD, ecc.), VNC, Teamviewer, AnyDesk 
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• Software e protocolli per la cifratura dei dati (PGP, chiavi, certificati digitali, VPN, SSH) 
• Proxy Squid (installazione e configurazione) 
• Applicativi e strategie di backup sui media più utilizzati (SAN, share NAS, array SCSI e IDE, 

dischi SAS, etc.), backup su servizi cloud (Amazon Drive, Google Drive, Dropbox, ecc.), Veeam 
Backup and Replication 

• Software Antivirus aziendali e personali: Trendmicro, Kaspersky AV, Sophos, AVG, Avast, 
ClamAV, NOD32, ecc. 

• Software di messaggistica, posta elettronica e videoconferenza, fra cui Outlook, Mail, 
Thunderbird, Skype, Telegram, ecc. 

• Software di masterizzazione CD/DVD 
• Basi di programmazione in alcuni linguaggi, tra cui Bash, PHP, HTML, XHTML, fogli di stile CSS, 

Javascript, ActionScript (Flash), AppleScript 
• Componentistica, montaggio e diagnostica hardware 
• Studio di soluzioni mirate per gli acquisti hardware destinati a nuove installazioni o ad 

aggiornamenti del parco macchine 
• Applicativi Microsoft (server), configurazione e troubleshooting: Microsoft Exchange (2003, 

2007), Microsoft Sharepoint, IIS, .NET, SQL Server 
• Strategie SEO 
• Conoscenza approfondita di Wordpress 
• Conoscenza approfondita di phpBB 
• Software di monitoraggio aziendali, configurazione e manutenzione: Nagios, Spiceworks, 

Firescope, Datadog, Grafana 
• Manutenzione server blade Dell (aggiornamento, configurazione, troubleshooting) 
• Protocollo HTTPS e certificati SSL: installazione, configurazione server web Apache 
• Configurazione e gestione cluster Linux RedHat Centos con PCS (corosync, pacemaker) 
• Conseguita certificazione FileCatalyst 2020: Direct, Hotfolder, Workflow 
• Installazione, configurazione ed amministrazione di server ESXi e di cluster VMware enterprise 

con HA e vMotion; migrazione di macchine fisiche a macchine virtuali Vmware; config. vCenter 
• Installazione e configurazione di server Linux e Windows per sistemi di videosorveglianza Vims 
• Amministrazione cluster OpenShift 
• Installazione e configurazione avanzata di server OpenVPN 

 
Capacità e competenze 

artistiche 
Computer grafica, fotografia digitale. Capacità di scrittura, utilizzo dei media di comunicazione telematici 
fra cui e-mail, blog, forum, newsgroup, instant messaging, ecc. 
 
Conoscenze informatiche: 

 
• Programmi per applicazioni grafiche, di illustrazione, impaginazione, fotoritocco, elaborazione 

testi, webdesign, animazione tra cui: Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw, Adobe Illustrator, 
Adobe Acrobat, Quark XPress, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Microsoft Office, BBEdit 

• Tecniche di realizzazione e ottimizzazione di elementi grafici per il web 
• Digitalizzazione di immagini (anche trasparenti) 
• Fotografia digitale e sviluppo di negativi RAW 
• Fotoritocco 

 
Altre capacità e competenze Personalità portata all’apprendimento del nuovo, assertività, decisa motivazione al raggiungimento degli 

obiettivi. Aspirazione alla crescita professionale. 
 

Patente Patente di guida A 
Patente di guida 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".  
 

Firma  
 


