CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Nome
Data di nascita

Qualifica
Amministrazione

Incarico attuale

Orofino Pierangelo Lucio
22/03/1965

Funzionario Informatico in Posizione Organizzativa
COMUNE DI CAGLIARI

Posizione Organizzativa - Servizio Innovazione Tecnologica e
Sistemi Informatici

Numero telefonico
dell'ufficio

0706778443

Fax dell'ufficio

0706778441

E-mail istituzionale

piero.orofino@comune.cagliari.it

Titoli di Studio e
Professionali ed
Esperienze Lavorative

Titolo di studio

Laurea Magistrale in Informatica (LM-18)- Università degli Studi
di Cagliari - Facoltà di Scienze

Altri titoli di studio e

professionali

Diploma superiore Istituto Tecnico Nautico Buccari
Capitani

Corso

Vincitore borsa di studio istituita dalla C.E.E. (progetto
"MTS 2000") e conseguimento della qualifica professionale,
a valore europeo, di "Progettista e Gestore di Servizi
Telematici"

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Ufficiale di Complemento in rafferma biennale (05/12/1987
al 04/10/1990)- Ministero della Difesa - Esercito Italiano

Settore informatico in campo industriale, e settore di
progettazione e avviamehto di impiantì petrolchimici.
Analista Programmatore - progettazione e sviluppo di
applicazioni per macchine industriali, disegno tecnico di
impianti con sistemi CAD (dal 01/09/1994 al 30/04/1995) Girardi & Girardi Industriai Consultant and Contractors Srl

Società per Azioni del settore informatico (Banco di
Sardegna e Pubbliche Amministrazioni). Analista
Programmatore, progettazione e sviluppo di applicazioni
software. Database administrator su RDBMS Oracle (dal
01/09/1995 al 31/03/1999) - Krenesiel S.p.A. - Società
Sarda per l'Informatica ~ Z.l. Predda Niedda - Sassari

Servizio Sistemi Informativi - Innovazione Tecnologica (dal

01/04/1999 a oggi)- COMUNE DI CAGLIARI
Capacità linguistiche
Lingua

Livelio Parlato

Livello Scritto

CURR CULUM VITAE

Inglese
Francese

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Fluente
Scolastico

Fluente
Scolastico

Comune di Cagliari - attività e competenze attualmente
svolte: - Progettazione di sistemi informativi Coordinamento attività sale CED, sistemi server, sistemi di

Storage SAN e MAS, backup, sistemi di - protezione e
monitoraggio, cluster di virtualizzazione - Networking,
sicurezza e firewall - Amministrazione servizi web pubblici
ed intranet - Amministrazione sistemi database, sistemi
linux, cluster h.a. in ambiente virtuale - Redazione di

progetti e capitolati speciali d'appalto per acquisizione di
sistemi informativi e sistemi informatici, direzione lavori e

collaudo - Servizi web: progettazione di servizi internet
interattivi con interfacciamento del backoffice, opendata e
web-services - Amministrazione sistemi GIS - Disaster

Recovery e continuità operativa - Conservazione sostitutiva
- Servizi Cloud con Amazon Web Services(AWS)

Stage tecnico all' Institut National des Télécomunication Ensignement supérieur de FRANCE TELECOM, presso
Evry (Parigi), basato su: "Le funzioni ed i servizi di una rete
di telecomunicazioni"

Formazione in ambito lavorativo: - Amministrazione dei

database Oracle - Sistemi IBM-Risc 6000 - AIX, compresi
cluster HACMP - Oracle (SQL e Dev2000) Amministrazione dei sistemi Unix/Linux - Sviluppo in

ambienti java, C++, .Net - Amministrazione di Dominio MS
Windows - Sistemi

informativi

territoriali (GIS) su

piattaforma ESRI - Sistemi di virtualizzazione basati su
vMware vSphere - CISCO CCNA con certificazione per i
livelli 1 e 2

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Patente di guida per i veicoli delle categorie A, B, C, D, E Patènte Nautica per le imbarcazioni da diporto a vela e
motore oltre le 12 miglia dalla costa

