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Dati
personali

Posizioni
lavorative

Michele Marcucci
Nato ad Ancona, il 9 Febbraio 1976.
Residente ad Ancona, Via Seppilli, 4
Cittadinanza italiana.
Celibe, senza figli.
Servizio militare: assolto

Novembre 2008 – Marzo 2009 (Ancona) - InformaSistemi
Sistemista Linux in ambienti virtualizzati (XEN, VMWare) e non, specializzato
nel monitoring della rete aziendale e dei clienti, nelle VPN e nel problem
solving per sistemi di enterprise digital video sviluppati in ambienti Linux.
Ottobre 2005 – Ottobre 2008 (Milano) - Fastweb
Consulente tecnico per la gestione e monitoring di applicazioni basate su
sistemi Unix/Linux per i servizi offerti agli utenti e per l'infrastruttura nazionale
di rete dell'azienda.
Ottobre 2002 - Ottobre 2005 (Ancona) - Befree
Libero professionista: consulente settore IT, amministratore di sistema
(Unix/Linux), amministratore di rete. In particolare, durante la libera attivita'
ho svolto:


Da Ottobre 2004 a Febbraio 2005 Consulente Sistemi Linux/Unix per
Mediarete srl (Verona) per progetto "Sistema Bibliotecario Urbano" del
Comune di Verona



Da Ottobre 2003 a Marzo 2004 Consulente Sistemi Linux/Unix per
Netcompany Srl (Pesaro)



Da Maggio 2003 a Ottobre 2005 Consulente Sistemi Linux/Unix per
FASTmedia Srl (Ancona)

Settembre 2001 - Settembre 2002 (Imola) - Estremi
Amministratore di sistema (Linux) e amministratore di rete.
Settembre 1999 - Luglio 2001 (Ancona) - Fastnet
Project manager/Sviluppatore area web/multimedia e tecnico sistemista
(Windows).

Ottobre 1998 - Luglio 1999 (Ancona) - FASTmedia
Project manager/Sviluppatore area web/multimedia e tecnico sistemista
(Windows).
Dicembre 1996 - Giugno 1998 (Ancona) - Fastnet
Webmaster e tecnico sistemista (Windows).
Titoli di
studio

Giugno 1995 Diploma di maturità Scientifica.

Ligue
conosciute

Inglese

Esperienze
professionali

•

•
•
•
•
•
•

•

Decennale esperienza nell'amministrazione di server Linux Web
(Apache/Tomcat), Email (Qmail/Postfix), Proxy (Squid), DNS (Bind),
Monitoring, LDAP (OpenLdap), VPN, router, firewall, stazioni wireless,
Fax server
Pluriennale esperienza nello sviluppo di applicazioni basate sul web
Conoscenza approfondita del funzionamento e gestione di
nameserver (DNS)
Utlizzo, gestione, scripting e patching dell'applicativo di monitoring
Cacti
IDS (Intrusion Detection System), su Linux (snort, ntop, nessus).
Conoscenza approfondita delle norme di registrazione e gestione di
nomi a dominio nazionali/internazionali
Creazione di Internet Point per il Sistema Bibliotecario Urbano di
Verona con server centralizzato per autenticazione (LDAP) e
workstation Linux
Realizzazione di un corso: "Fondamenti di GNU/Linux basato su
Debian GNU/Linux"

Esperienze
extra
Dal 2005 mi occupo, per passione e diletto, di alcuni progetti Open Source e
professionali di Social Networking.
In particolare ho sviluppato e continuo a mantenere alcuni plugin per la
piattaforma di blogging Wordpress, oltre a occuparmi del funzionamento e
ranking nei mototori di ricerca di una piccola rete di blog.
Dal 2007 ho iniziato a creare e sviluppare alcune applicazioni web basate
sulle API di famosi social network.

Alcuni dei miei progetti extra-professionali:


WassUp (plugin Wordpress): Archivia e mostra in diverse modi e
con molte opzioni le visite al proprio blog.



NoFollow Free (plugin Wordpress): Elimina l'attributo “nofollow” dai
commenti degli utenti per incentivarli a commentare, con molte
configurazioni possibili.



Last(.fm) Music Map (Social Network): Permette di ricercare I
prossimi eventi e concerti di artisti contenuti nei database di Last.fm,
vizualizzandoli in una Google map per luogo o per artista.

Competenze Linguaggi:
professionali
• Shell scripting (bash)
• Perl
• Php
• Sql
• HTML
• CSS
• Javascript
Sistemi operativi:
•
•
•
•
•

GNU/Linux: a livello sistemistico avanzato
SunOS/Solaris: a livello sistemistico
HP UX 11i: a livello di utente
Windows
Mac OS X

Database:
•
•
•

Oracle a livello client e query
Mysql a livello server avanzato
PostgreSQL a livello server avanzato

Reti/Networking:
•
•
•
•

TCP/IP
Firewall Linux
Wireless
VPN
Ultimo aggiornamento: Marzo 2009

Ai sensi della legge 196/03 (tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali), informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione
su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso AUTORIZZO al
trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae

