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valerio.balbi@gmail.com
italiana
27, ottobre 1972

Project Leader, IT Architect, Security Officer

Esperienza Lavorativa
marzo 2015 – oggi

FTPsrl
Security Officer
Via Grazia Deledda, 38 Formigine (MO)
outsourcer informatico e integratore di servizi,
operante principalmente nel settore automotive (50 collaboratori)
Primo Livello Commerciale

gennaio 2010 – marzo 2015

Tecla.it srl
Solution Architect e-Commerce
Corso Garibaldi, 5 Faenza (RA)
integratore di servizi e architetto di soluzioni basate su e-commerce
partner IBM (40 collaboratori)
Sesto Livello Metalmeccanico

marzo 1999 – gennaio 2010

CSE scarl
Referente Area Unix/Middleware/ChangeManagement Applicativo/Rete
via Emilia, 272 SanLazzaro di Savena (BO)
full outsourcer servizi bancari a livello nazionale (400 collaboratori)
Quadro Bancario di I livello

Formazione
1992 – 1997

Università degli Studi di Bologna
Laurea in Scienze dell'informazione
progetto e realizzazione in Java di un prototipo di editor WYSIWYG di documenti strutturati

Competenze
relazionali:
Sviluppo reti di relazioni in un ambiente nuovo in tempi brevi.
Riconosco le leadership naturali ed interagisco con tutti i principali nodi relazionali modulando modi e
argomenti per avere una comunicazione efficace.
Grazie alle competenze tecniche padroneggiate mi viene attestata autorevolezza dai tecnici.
Grazie alle competenze personali instauro un rapporto fiduciario con superiori e personale funzionale.
Conseguentemente risulto un mediatore naturale tra le parti.
keyword: leadership, mediazione, efficacia
personali:
Molto determinato nel raggiungimento degli obiettivi prefissati e condivisi.
Elevata capacità di ascolto delle controparti.
Distinguo efficacemente le priorità basandomi sia sulle priorità codificate che sulle opportunità di sinergia.
Ove potenzialmente utile stimolo il ragionamento mostrando punti.
Organizzo e controllo action plan anche complessi.
Lavoro orientato al risultato aziendale.
keyword: determinazione, ascolto, discernimento, organizzazione, soluzione

tecniche:
A seguito delle mie precedenti esperienze lavorative conosco con diversa profondità i seguenti argomenti:
•
le principali tecnologie HW: pSeries, xSeries, zSeries
•

i sottositemi dischi di classe midium e enterprise: IBM, EMC2, Brochade, SAN

•

i principi costitutivi della rete: switching, spanning tree, progettazione

•

i principali tipi di virtualizzatori: paravirtualization, fullvirtualization, vmware, xen, powerVM, powerKWM

•

gli elementi di costruzione e fruizione del cloud: AWS, caching, devop, IaaS, PaaS, SaaS

•

i sistemi operativi: AIX, Linux

•

i principi di clustering e balancing: hacmp, vrrp, lvs, cluster applicativi

•

i database: db2, oracle, mysql, sqlite, ldap

•

i middleware: websphere, tomcat e jboss, wscommerce, mqueue

•

i webserver: apache, ihs, nginx

•

i linguaggi: powershell, perl, scripting shell, php

keyword: datacenter, virtualizzazione, servizi, rete, appserver, cloud

