Curriculum Vitae
Nome e Cognome: Marco Cecchi
Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Formazione

1996

Diploma di maturità Tecnica-Industriale campo elettrotecnico conseguito
presso l’ I.T.I.S. G.Ferraris di Empoli.

2003

Laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni presso la facoltà di Ingegneria
dell’Università degli studi di Pisa.

2003 - oggi

Partecipazione a corsi, seminari, convegni e webinar su applicativi, sistemi
operativi, networking, storage e regolamenti.

Conoscenza lingue

Inglese

Buono

Francese

Livello scolastico

Esperienze Professionali

1999 – 2005

Docente in corsi di informatica per varie associazioni, scuole private ed
agenzie formative

1999

Acquisizione di partita iva con l’apertura della ditta M.C. Servizi Internet,
ora Omega Sistemi.
Gestione e realizzazione di siti web; attività registrazione dei domini,
attivazione di spazi web, realizzazione di siti internet e rivendita di spazi e
linee dati.
Quale titolare della ditta Omega Sistemi:
Interventi diretti e supervisione del personale tecnico dipendente per lavori
di:
Progettazione, Realizzazione, Manutenzione, organizzazione e
potenziamento di reti informatiche, gestione completa del parco macchine,
sicurezza, policy ecc.
Realizzazione linee dati e di backup e configurazione di apparati di routing.
Configurazione di server microsoft e linux.
Progettazione ed implementazione di infrastrutture per la sicurezza
informatica aziendale.
Installazione e gestione di infrastrutture web per la pubblicazione su siti
intranet ed internet.
Gestione ed organizzazione di reti a dominio.

1999 – 2002
2001- Oggi

2018-Oggi
2019-Oggi

2006
2002-2011
2016-oggi

Sistemi
operativi
Applicativi
Sviluppo
Hardware

Configurazione sistemi virtuali e fisici su ambienti VmWare e HyperV.
Nel corso degli anni ho effettuato o supervisionato i miei dipendenti su oltre
30000 interventi tecnici di assistenza, consulenza e manutenzione presso
ditte o enti che spaziano dalla piccola impresa artigiana alla grande azienda
con miglia di postazioni di lavoro.
Al momento opero direttamente, tramite dipendenti o collaboratori su oltre
1000 clienti privati o pubblici.
Opero per conto di una multinazionale direttamente o tramite dipendenti su
tutta la Toscana ed Emilia Romagna con servizi di reperibilità h4 365 giorni
l’anno per interventi su Server, Storage e Librerie.
Per conto di Delta Consulting opero come System Integrator ed offro
consulenze gestionali su ottimizzazione processi, analisi e riduzione costi e
sicurezza IT.
Socio fondatore della società Sinergia Risk Management:
All’interno della società sono il responsabile dell’area tecnica e mi occupo di
analisi e progettazione della conformità IT al GDPR ed alle misure AgID per
la PA. Opero inoltre quale consulente in ambito di Cybersecurity, Business
continuity e come penetration tester.

Incarichi Pubblici
Docente IT per l’Agenzia per lo Sviluppo Empolese / Valdelsa
Gestione del parco macchine dell’Azienda USL 11 di Empoli, organizzazione
e gestione del servizio di Callcenter, Help Desk ed interventi On Site, quale
supervisore e coordinatore dei tecnici forniti in outsourcing.
Per conto di Omega Sistemi o di Sinergia Risk Management ricopro
incarichi come Amministratore di Sistema ed Amministratore di Rete presso
alcuni enti Pubblici

Conoscenze Informatiche
Ottima conoscenza sistemi operativi Client e Server Microsoft
Buona conoscenza Sistemi Linux e Unix
Ottima conoscenza pacchetti Office – utility varie di gestione Pc, Server,
documenti, elaborazione di audio, foto, video, Backup, Sicurezza.
Visual Basic - C++ - PHP
Ottima conoscenza sistemi Intel e storage Netapp ed EMC2.
Ottima conoscenza di Server e Storage Hp / Dell / IBM-Lenovo / Huavei /
Hitachi

Limite Sull’Arno, li 14/11/2019
In fede,

