INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Fabio Prota
Indirizzo Via Ripuaria 48/38 Pco. Napoli 3 - Giugliano in Campania
Telefono 3498773900
Fax
E-mail fabio.prota@libero.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita 03/09/1974
FORMATOEUROPEO
PERILCURRICULUM
VITAE

Anzianità lavorativa 21 anni
Attualmente impiegato.
Tempo indeterminato

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
Novembre 2007 – a Dicembre 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
C.R.I.A.I. Centro di Ricerca per l'Informatica e l'Automazione Industriale
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Centro di Ricerca e Formazione nel settore ICT
Sistemista a supporto delle attività di ricerca.
- installazione e gestione dei sistemi operativi Microsoft Windows
- ottimizzazione dei carichi di lavoro sviluppati sul sistema
- supporto all’utenza (Help desk)
- progettazione e realizzazione LAN Aziendali
- gestione Piattaforme E-Learning proprietarie e open source
- gestione Piattaforma tecnologia Plone
- installazione e configurazione LIM - Lavagne Interattive Multimediali
- Attività di affiancamento sugli ambienti AFS/LSF in ambito ENEA GRID
- Conoscenza, utilizzo e configurazione dei vari strumenti client per l’infrastruttura
ENEA-GRID: ICA Client - OpenAFS (windows/linux).
- Aggiornamento e gestione licenze LSF

• Date (da – a) Lug. 2000 – Ott. 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Cliente: Pirelli Informatica
• Tipo di azienda o settore Informatica
• Tipo di impiego Installazione e configurazione di sistemi Windows NT & networking.
• Principali mansioni e responsabilità Sistemista ,ed Help desk
• Date (da – a) Mag. 1999 - Giu.2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Cliente: Telesoft
• Tipo di azienda o settore Telecomunicazioni
• Tipo di impiego Installazione e configurazione di sistemi Windows NT & networking.

• Date (da – a)

Sistemista ,ed Help desk
Ott. 2001 – Apr.2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
SOLUZIONI s.r.l. Sviluppo Software e Consulenza
• Tipo di azienda o settore Assistenza software,vendita software e hardware
- Creazione e gestione volumi, utenti e password per l’ambiente AFS/LSF.
• Date (da –a) dal 2004 al 2009
Cliente:Centro Ricerche ENEA di Portici (NA)
• Tipo di azienda o settore Ricerca
• Tipo di impiego Sistemista-Gestione Progetto Multimediale
• Principali mansioni e responsabilità

Implementazione, gestione e manutenzione lato client e server sistemi informativi
Progetto C@mpus.
Implementazione della piattaforma Citrix Metaframe Presentation Server for Windows
per l’uso di applicazioni condivise su server dedicati.
Gestione AFS (file system distribuito geograficamente sulla rete ENEA).
Gestione Servizi di Video comunicazioni (FCS)
Installazione, configurazione e manutenzione Server Softgrid (Softricity).
Gestione della rete wireless.
Gestione e configurazione Videoconferenza Server Breeze , Breeze Presenter,
Adobe Connect Enterprise Server e Adobe Connect Edge Server
Gestione Servizi di Formazione E-Learning .
Amministrare e gestione degli utenti della piattaforma SABA LMS.
Responsabile del funzionamento, del controllo, aggiornamento e verifica dell’intero
sistema e-learning.
Creazione di presentazioni tutorial documentazione per i corsi formativi (Saba
Publisher).

Gestione Piattaforma Moodle, Content Management System (CMS),Learning
Management System (LMS)
Gestione filmati Web TV Enea
Progetto CRESCO : Sistemista AFS e LSF. L’attività prevedeva Manutenzione,
monitoraggio, gestione e aggiornamento dei sistemi Unix, Linux, Aix, Sun Solaris dei
cluster IMB e CRESCO, per la realizzazione del Grid Computing.

• Date (da – a) Apr. 2002 – Nov. 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Laboratorio Pf2 Software
• Tipo di azienda o settore Sviluppo Software
• Tipo di impiego Installazione e configurazione di sistemi Windows.
• Principali mansioni e responsabilità Sistemista, Help desk, gestione Lan aziendale.

• Tipo di impiego Sistemista ,Help desk
• Date (da – a) Gen. 1999 – Ott. 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Laboratorio ICT- Studio Vi
• Tipo di azienda o settore Informatica e Sviluppo Software
• Tipo di impiego Installazione di pacchetti applicativi in ambito PC,gestione e cablaggio reti
(LAN),creazioni di CD multimediali con il software TOOLBOOK.
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Sistemista , Help desk

Marzo 2010
Formazione interna presso il CRIAI sui seguenti argomenti e ambiti operativi:
Operazioni di supporto, aggiornamento e manutenzione
hardware.
Studio di comandi per la sottomissione di programmi in batch.
Installazione di librerie aggiuntive e nuovi pacchetti software
per specifici utenti sul alcune macchine del cluster.
Aggiornamento dei sistemi UNIX, AIX, Linux, IRIX, SUN
Solaris.
Installazione e aggiornamento di nuovi software.
o Utilizzo e configurazione dei vari strumenti client per
l’infrastruttura ENEA-GRID: ICA Client - OpenAFS
(windows/linux).
Aggiornamento e gestione licenze LSF
Creazione e gestione volumi, utenti e password per l’ambiente
AFS/LSF.
Attivazione sul ambiente AFS/LSF in ENEA GRID dei sistemi
di accountig su macchine Linux, AIX, IRIX . Con
l’implementazione di script di sistema.
Utilizzo con qualifica di Amministratore dell’ambiente WARC
(Interfaccia Web arc Tool) per la gestione dei volumi, utenze e
progetti in ambiente AFS/LSF nel sistema ENEA-GRID.
Utilizzo AMACA (tool di analisi per OpenAFS a supporto di
ENEAGRID).

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Ott. 2009
Corso di formazione avanzato sulla tecnologia Plone presso Enea Casaccia

Enea Sede Portici
Corso Content Management System (CMS), Saba Learning Management
System (LMS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Set. 1998 – Dic. 1998

Corso di Office Autmation (Office 97’) presso la scuola IBM di Napoli “SELFIN“.
Giu. 1998 – Lug. 1998
Corso su Windows 95, Windows NT 4.0-NT e protocolli di rete presso la scuola IBM di
Napoli “SELFIN“.
Feb. 2004
Corso di addestramento “ Introduzione alla qualità, illustrazione della politica, procedure
operative e modulistica”.

• Date (da – a)

Lug. 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Diploma di Perito Industriale in Elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza pluriennale
maturata come responsabile di progetto, consulente per le tematiche di innovazione
nell’area ICT

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Credo di essere in grado di gestire l’organizzazione e la convivenza di più persone
purché queste siano veramente motivate, decise a raggiungere dei seri obbiettivi e
abbiano voglia di fare. Amo collaborare con persone in gamba e che sappiano

apprezzare il lavoro degli altri e soprattutto valutare obbiettivamente il proprio lavoro.

• Capacità di lettura Scolastico
• Capacità di scrittura Scolastico
• Capacità di espressione orale Sufficiente
PATENTE O PATENTI B
Napoli, Ottobre 2017

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n° 196/03.

Sistemi Operativi

Networking

Network Services

Ottima conoscenza dei S.O. Windows 9x/2k/XP,Win2002-2003-Server,Unix,Linux.

Operazioni di supporto, aggiornamento e manutenzione hardware.
Studio di comandi per la sottomissione di programmi in batch.
Installazione di librerie aggiuntive e nuovi pacchetti software per specifici
utenti sul alcune macchine del cluster.
Aggiornamento dei sistemi UNIX, AIX, Linux, IRIX, SUN Solaris.
Installazione e aggiornamento di nuovi software.
Conoscenza dei vari strumenti client per l’infrastruttura ENEA-GRID:
o ICA Client
o OpenAFS (windows/linux).
Aggiornamento e gestione licenze LSF
Creazione e gestione volumi, utenti e password per l’ambiente AFS/LSF.
Attivazione sul ambiente AFS/LSF in ENEA GRID dei sistemi di accountig su
macchine Linux, AIX, IRIX . Con l’implementazione di script di sistema.
Conoscenza approfondita e utilizzo con qualifica di Amministratore
dell’ambiente WARC (Interfaccia Web arc Tool) per la gestione dei volumi,
utenze e progetti in ambiente AFS/LSF nel sistema ENEA-GRID.
Conoscenza approfondita e utilizzo AMACA (tool di analisi per OpenAFS a
supporto di ENEAGRID).

Conoscenza approfondita degli standard TCP/IP, OSI, LAN, WAN. Buona conoscenza
del CISCO IOS e degli apparati CISCO Router.

Ottima conoscenza dei protocolli HTTP, SMTP, DNS, FTP

INTERESSI PERSONALI

Musica, Sport , Cinema , Lettura, Canto.
Operatore Pastorale ed educatore giovani.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE
Italiano
Inglese

