
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

Informazioni
personali

Cognome(i) /
Nome(i) 

Calligaris Paolo 

Indirizzo(i) Viale trieste 203 – 34072 GRADISCA D'ISONZO (GO)
Telefono(i) Cell. 0039 3284669397

Fax 0039 02700441432
E-mail pcalligaris@gmail.com

Cittadinanza italiana

Data di nascita 02 febbraio 1968

Sesso Maschile 

Esperienza
professionale

Date 10/01/1996 - 03/02/1997 
Lavoro o posizione

ricoperti
gestione punto vendita

Principali attività e
responsabilità

organizzazione e gestione di un punto vendita di una società per la distribuzione di prodotti
informatici

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Computer Shop s.a.s. via P. Reti 6 34100 TRIESTE

Tipo di attività o
settore

Vendita ed assistenza di personal computer e reti informatiche.

Date 05/03/1998 - 05/05/1999 
Lavoro o posizione

ricoperti
socio amministratore e prestatore d'opera

Principali attività e
responsabilità

direzione amministrativa, rapporti con la clientela aziendale e pubbliche amministrazioni, 
realizzazione e amministrazione reti e domini, sviluppo politiche di sicurezza informatica.

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Aurora Computers s.r.l.
via Divisione Julia 25
33044 MANZANO UD

Tipo di attività o
settore

Vendita ed assistenza di personal computer e reti informatiche.

Date 02/05/2000 → 
Lavoro o posizione

ricoperti
socio amministratore e prestatore d'opera

Principali attività e
responsabilità

direzione e gestione amministrativa, rapporti con la clientela aziendale e della pubblica 
amministrazione, consulenze informatiche e realizzazione sistemi per la sicurezza delle 
reti informatiche, consulenza per progetti di formazione e aggiornamento professionale 
finanziati dalla Comunità Europea, realizzazione siti di e-commerce.

Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Ulisse s.r.l.
viale delle Scuole 14
33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE UD

Tipo di attività o
settore

consulenza e assistenza informatica, vendita all'ingrosso prodotti informatici

Istruzione e
formazione
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Date 05/09/1981 - 11/07/1986 
Titolo della

qualifica rilasciata
diploma di maturità classica

Principali
tematiche/compete

nza professionali
possedute

educazione umanistica classica, 2 anni di studio della lingua tedesca (in aggiunta a 3 anni 
di studio della lingua tedesca alle scuole medie inferiori)

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Liceo Classico Dante Alighieri - GORIZIA

Livello nella
classificazione

nazionale o
internazionale

LEVEL 3 – (UPPER) SECONDARY EDUCATION

Date 15/09/1990 - 19/10/2005 
Titolo della

qualifica rilasciata
Diploma di laurea in scienze politiche

Principali
tematiche/compete

nza professionali
possedute

Diploma di laurea in Scienze Politiche ad indirizzo amministrativo-giuridico comprendente 
10 esami di diritto su un totale di 21. Laurea conseguita con la votazione di 110/110.
4 esami sostenuti con la votazione di 30 e Lode tra i quali Istituzioni di Diritto Privato. 2 
lingue straniere, Spagnolo e Inglese scritte e orali.

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Trieste

Livello nella
classificazione

nazionale o
internazionale

ISCED level 5A FIRST STAGE OF TERTIARY EDUCATION

Date 18/10/2003 - 31/03/2004 
Titolo della

qualifica rilasciata
Fundamental of Unix

Principali
tematiche/compete

nza professionali
possedute

utilizzo e amministrazione di server Unix / Linux, utilizzo dei comandi della bash e 
creazione di script, utilizzo di sessioni remote e installazione di servizi tra cui Proxy, 
Firewall, Samba server etc.

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Cisco Networking Academy

Capacità e
competenze

personali

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazion
e orale

Produzion
e orale

inglese B
2

Utente 
autonom
o 

B
2

Utente 
autonom
o 

B
1

Utente 
autonom
o 

B
1

Utente 
autonom
o 

B
1 Utente autonomo 

spagnolo A
2

Utente 
base 

A
2

Utente 
base 

A
2

Utente 
base 

A
2

Utente 
base 

A
2

Utente base 

tedesco A
2

Utente 
base 

A
2

Utente 
base 

A
2

Utente 
base 

A
1

Utente 
base 

A
1 Utente base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae di 
Calligaris Paolo 



Capacità e
competenze
professionali

Ampia conoscenza sistemistica nell'installazione e amministrazione di dominii Windows 
Server, sistemi centralizzati per la sicurezza (protezione antivirus-malware Fsecure) 
content filtering, proxy-firewall

Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi e dei maggiori applicativi Microsoft per uso 
individuale (MS-Dos, Windows 3.1, 3.11, 98, 98, ME, NT 3.5 e 4.0 Workstation, 2000 
professional, XP Home e Professional, Vista Home e Business, 7 Home e Professional) 
nonché i sistemi per server (NT 3.5 e 4.0 Server, 2000 Server, 2003 Server e 2008 
Server).anche in ambienti virtuali
Sistemi operativi Linux-based (Debian, Ubuntu, Suse, Red Hat) e Unix (Open Solaris)

anche in ambienti virtuali (Sun Virtual Box e Vmware ESXi hypervisor)

Servizi ed attività
informatiche inerenti

alle indagini
giudiziarie:

Recupero dati su personal computer, notebook, netbook, palmari. Recupero mail cancellate 
dai principali client di posta elettronica Microsoft e Linux.

Ambienti di rete LAN, Dominii Windows Active Directory, verifica log di accesso,  proxy 
server, firewalls.

Ricostruzione cronologia della navigazione Internet tramite browser ed analisi log files su 
servizio proxy.
Recupero dati da supporti danneggiati come Hard disk, memorie Flash, pennette USB di 
memorizzazione.
Recupero documenti, immagini e video cancellati intenzionalmente o accidentalmente.
Recupero password memorizzate da programmi di posta e browser internet

Analisi dei log di accesso utenti e amministratori.

Incarichi e progetti
salienti

Attualmente sono responsabile per la manutenzione hardware e software per i seguenti 
Comuni della provincia di Udine: Manzano, Corno di Rosazzo, Chiopris Viscone, Santa 
Maria la Longa, Terzo di Aquileia e con Dolegna del Collio in provincia di Gorizia. In totale 
si tratta di circa 150 clients con sistemi operativi Windows (Windows 2000 Pro, XP Pro, 
Windows 7 Pro) e Linux (Debian-Ubuntu 11.04 – 12.04) e di circa 30 server Windows 
(Windows 2000 server, Server 2003 Standard ed., server 2008 R2) e Linux anche in 
ambiente virtuale (Vmware ESXi e  Oracle VM VirtualBox).

Il mio compito principale è garantire la continuità operativa con tempistiche di risoluzione 
delle problematiche fissate contrattualmente. In caso di guasto degli hard disk, l'intervento 
di ripristino si estende alle operazioni di recupero dei dati e del sistema operativo 
eventualmente presente, tramite operazioni di ricostruzione del mirror, clonazione ove 
possibile oppure in modalità di recupero “raw”. Gli strumenti utilizzati sono preferibilemente
di tipo Free Software – Open Source.

Come amministratore di sistema mi occupo altresì di garantire la conformità delle 
procedure informatiche alle prescrizioni di legge (con particolare riguardo al c.d. “Codice 
Privacy”) garantendo la protezione dei dati da minacce informatiche virali e da accessi non 
autorizzati, verificando le operazioni di backup e predisponendo il piano di “Disaster 
recovery” ed analizzando i log dei sistemi Firewall.  

Applicativi Da c.a. 12 anni utilizzo le soluzioni centralizzate F-Secure (Policy Manager) per 
amministrare clients e server Windows  e Linux: apprezzando in particolare le funzionalità 
di installazione distribuita e la c.d.”granularità” delle impostazioni configurabili. 

Utilizzo altresì in alcuni dominii la soluzione Trend Micro Officescan in modalità 
centralizzata.

Ambiente Linux Buona conoscenza delle principali distribuzioni, in particolare per Debian e derivate. 
Installazione e Configurazione principali servizi di rete (DNS, SAMBA, DHCPD, APACHE, 
PROXY-CACHE, FTP, SSH, OPENVPN). Ho realizzato diversi sistemi di content-filtering 
con tecnologia Open-Source – Free Software, integrandoli con Firewall e web-console per 
la gestione. Ho realizzato inoltre alcuni NAS “diskless” su vario hardware utilizzando 
Debian e Samba anche in ambiente virtuale.

Ambiente Windows Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi Microsoft Client (da DOS 3.0  a windows 8) e 
versioni Server (da NT a Windows 2008 server). Installazione di Domini Active Directory, 
attivazione ruoli server, diagnostica problematiche di rete, gestione strutture di Active 
Directory, utenti, gruppi di lavoro e login scripts.

Con riferimento agli articoli 10 e 13 della legge 675/96 e successive modificazioni autorizzo il trattamento e l’utilizzo dei miei dati personali al solo scopo della ricerca di un impiego di lavoro. 

Gradisca d'Isonzo, 29/01/2016.

Paolo Calligaris
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