
Claudio Corvino
SYSTEM & NETWORK ADMINISTRATOR
+ CONTATTI

Indirizzo Roma (RM), Italia

Telefono / Cellulare (WhatsApp)

Email

Skype / Google Meet / Zoom

LinkedIn http://it.linkedin.com/in/claudiocorvino/  it  

Sito http://www.corvino.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 13 Marzo, 1981 (39 anni)

Sesso Maschile

Note -

+ ESPERIENZE LAVORATIVE

FEB 2016 – SYSTEM
ADMINISTRATOR @TRUST

ITALIA SPA

Unico amministratore dei  sistemi informatici  responsabile per  i  sistemi Linux
(Debian,  Red  Hat,  CentOS,  Ubuntu),  Windows  e  Solaris.  Responsabile  per
l'installazione,  la  configurazione,  la  manutenzione  e  il  troubleshooting  dei
sistemi e  per  la  gestione  e  la  configurazione  di  cluster  in  HA (Corosync  /
Pacemaker); gestione di storage, NAS, UPS, firewall, centralini PBX / VoIP;  office
automation,  sistemi  di  backup,  networking,  soluzioni  di  sicurezza,  certificati
digitali, rilasci software, ordini hardware / software  e gestione fornitori.  Unico
responsabile per la gestione di 2 datacenter geograficamente distanti.

OTT 2008 – LUG 2015

SYSTEM ADMINISTRATOR
@EXPEDIA INC.

Come system administrator dovevo definire,  progettare e realizzare soluzioni
infrastrutturali lato sistemi e rete.  Dovevo proporre e  realizzare miglioramenti
per le prestazioni e l'affidabilità dei sistemi. Responsabile per sistemi di piccole
e  grandi  dimensioni  che  comprendevano  siti  live e  applicazioni  aziendali.
Dovevo  risolvere i  problemi  individuando  le  possibili  soluzioni  per  prevenire
future interruzioni dei  servizi  web e di rete. Supportavo tutti  gli  aspetti  delle
attività operative quotidiane, tra cui  la creazione degli account e la gestione
delle risorse, il backup / ripristino, il monitoraggio dell'hardware e del software,
la  manutenzione  e  gli  aggiornamenti  dei  sistemi.  Mi  occupavo  dei  rilasci
software sul sito e di configurazioni lavorando a stretto contatto con gli  altri
team  IT/Technology  e  fornendo  supporto  per  tutti  i  servizi  in  ambiente  di
produzione.  Verificavo  inoltre  che  i  sistemi  fossero  conformi  alle  policy  di
sicurezza  aziendali.  Elaboravo  la  documentazione tecnica  e  le  guide  di
risoluzione ai  problemi più comuni.  Responsabile  per  i  sistemi  Linux / Unix
(Ubuntu, RHEL, CentOS, OracleLinux, Debian, AIX, Solaris),  Windows server e
VMWare ESXi. Reperibilità H24 a turni.

GIU 2006 – OTT 2008 SYSTEM
ADMINISTRATOR @VENERE

NET SPA

Assunto  come  junior  system  administrator  dopo  un  anno  e  mezzo  sono
diventato  system  administrator.  Mi  occupavo  dell'office  automation e
dell'installazione,  la  configurazione,  la  gestione,  il  debugging  e  il
troubleshooting di sistemi di produzione e di sviluppo, di storage e NAS, di IBM
BladeCenter e P6 nel datacenter interno. Mi occupavo inoltre di rete e cablaggi,
di sicurezza di rete, di sistemi di vigilanza e videosorveglianza, reti WiFi, sistemi
di backup, telefonia e apparati VoIP, Linux / Windows / Mac Os X su workstation
e  server,  configurazioni  su  apparati  mobile,  gestione  degli  ordini  e  dei
fornitori, gestione  domini e certificati SSL. Responsabile dei sistemi  Linux
(Ubuntu, RHEL, CentOS, Slackware), XEN e Windows server. Reperibilità H24
a turni.

OTT 2001 – GIU 2006 HELP
DESK OPERATOR @BCC SRL –

MCLINK

Inquadrato  come  IT  help-desk  operator  mi  occupavo  della  configurazione  di
dispositivi di rete come  firewall, switch,  router e modem. Configurazione di
client di posta elettronica, impostazioni del browser, client FTP, dispositivi VoIP e
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molti altri servizi per l'IT. Responsabile per la risoluzione dei problemi tecnici per
i clienti del provider MCLink. Ho acquisito una buona conoscenza dei principi di
NAT,  routing,  firewalling,  connessioni  ADSL /  HDSL e  molti  altri  tipi  di
connessioni di rete, TCP / IP e dei protocolli di rete.
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+ FORMAZIONE

2010 - 2014 LAUREA IN "SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE"

Facoltà di Comunicazione e Ricerca Sociale (CoRiS) all'Università "La Sapienza" 
di Roma,

Italia

2008 - 2009 ISCRITTO AL CORSO DI LAUREA IN “INFORMATICA”

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali all'Università "La Sapienza" di
Roma,

Italia

1995 - 2000 DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO

"ITIS G. Vallauri" di Roma, Italia

Orientamenti Tecnologia, Informatica, Programmazione, Comunicazione digitale, Nuovi media

Lingue: Italiano, Inglese, Spagnolo

+ LINGUE

Madrelingua Italiano

Lingue straniere Inglese 

(come prima lingua straniera, buone capacità di lettura, scrittura e parlato. La 
mia penultima esperienza lavorativa è stata in un ambiente in cui si parlava 
principalmente inglese)

Spagnolo

(come seconda lingua straniera, conoscenze di base di lettura, scrittura e 
parlato)

+ IT COMPETENZE PROFESSIONALI

Riepilogo Lavoro nell'IT da più di 15 anni, sono in grado di gestire sistemi di produzione
(anche in  reperibilità H24)  e di  sviluppo.  Sono un sostenitore del  software
libero e di GNU / Linux,  ma non ho problemi a lavorare con sistemi Windows
server e client. Grande interesse verso i sistemi di virtualizzazione (VMWare e
XEN).  Posso  configurare  e  gestire reti  di  piccole/medie  dimensioni, ho  una
significativa  esperienza  nell'  office  automation  e  gestione  dei  fornitori  di
hardware / software,  posso occuparmi degli ordini  gestendo il relativo budget.
La  puntualità  delle  consegne,  l'attenzione  ai  dettagli,  la  comunicazione  e  la
documentazione di quanto realizzato hanno da sempre contraddistinto i miei
progetti. Sono in grado di lavorare in completa autonomia o inserito in un team
(grandi o piccole dimensioni non fa differenza).  Mi piace lavorare da remoto e
non  ho  problemi  a  farlo  anche  continuativamente,  soprattutto  in  tempi  di
pandemia.

Sistemi operativi Unix: AIX, Solaris

Linux:  Ubuntu,  Debian,  Red  Hat  Enterprise  Linux,  CentOS,  Oracle  Linux,
Slackware, Fedora, Kali Linux

Windows server: NT, 2000, 2003, 2008, 2016

Windows client: XP, Vista, 7, 8.1, 10

Mac OS X: 10.6 – 10.8

Mobile: iOS, Android, Windows Mobile

Esperienza con certificazioni ISO 9001, Esperienza su triage e notifica di eventi relativi al GDPR, Esecuzione 
di controlli di sicurezza interni

Esperienza con security policy 27001, ETSI

Development Bash, PHP e rudimenti di Java, utilizzo di base di espressioni regolari

Web HTML, HTML5, XML, SQL, Wordpress, Plone

Design GIMP, Shotwell, KompoZer, Bluefish Editor, LibreOffice, iWeb

Ethical Hacking Sqlmap, vega, Nessus, OpenVAS, metaspolit framework, fail2ban
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System administration Posso condurre valutazioni della sicurezza tramite test di vulnerabilità e analisi
dei rischi.

Sono in grado di configurare e gestire i seguenti servizi:

 DNS (Bind9);

 directory services (LDAP, OpenLDAP, phpldapadmin);

 mail server e enterprise antivirus/antispam (Postfix, sendmail + content
filtering + mail delivery + virtual domains + webmail, Amavis, Dovecot,
ClamAV);

 web server (Apache2, Nginx, PHP-FPM, PEN load-balancer,  SSL digital
certificates e openssl);

 database  (MySQL,  Percona  toolkit,  PostgreSQL,  installazione  client
Sybase);

 file serving (NFS, SMB, WEBdav, CALdav) e LVM disk management;

 proxy server (Squid, Varnish);

 FTP/SFTP server;

 NoSQL key / value (memcache, Redis) e persistent storage (Couchbase);

 code asincrone (ActiveMQ);

 monitoraggio, metriche, alert di sistemi e rete (Zabbix, Nagios, Skebby,
Cacti, Monit);

 sistemi  di  logging  centralizzato  (Logstash  –  Elasticsearch –  Kibana;
Splunk)

 versioning systems (svn/trac, git, cvs)

Sono in grado di configurare e lavorare con le seguenti piattaforme:

 distributed web caching (Akamai);

 geographic enterprise monitoring (Keynote, Mercury, Cloudflare);

 documentation platforms (Twiki, MediaWiki...);

 cloud services (Amazon AWS, Amazon Glacier);

 collaboration  tools  (Jira,  Confluence,  Trello,  Google  Docs,  Microsoft
Teams, SugarCRM);

 application server (Payara, Tomcat, GlassFish)

Conoscenza approfondita dei seguenti software:

 packet inspection tool (tcpdump, WireShark);

 automation systems (Puppet, Fabric, Chef, Ansible);

 virtual machine (VMWare ESXi);

 tools per lo sviluppo e il QA (Jenkins, QuickBuild, Artifactory, Sentry);

 high-availability cluster (RedHat Cluster, Heartbeat);

 text editors (vim, emacs, nano, pico, leaf, gedit);

 virtualizzazione (Docker, Vagrant, VirtualBox, VMWare, Xen, KVM, Wine,
Qemu, Parallels);

 automated installations e system recovery (Clonezilla, chroot)

 collaboration tools (Microsoft Teams, Dropbox, GDrive)
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Network administration Posso configurare e/o gestire:

 assistenza remota (NoMachine, TeamViewer, VNC, RDP, ssh)

 videocall (Zoom, Skype, Google Meet, Teams, Webex)

 software repository e pacchetti dedicati (.deb e .rpm);

 server VPN (OpenVPN) site2site e Roadwarrior;

 apparati FortiNet FortiGate firewall e FortiAnalyzer;

 IPsec site2site e client;

 iptables / nftables / shorewall / NAT;

 reti LAN / WiFi, router ADSL / HDSL, switch ethernet e in fibra, VLAN;

 apparati VoIP e centralini telefonici

Ho una buona conoscenza dei protocolli di base:

TCP / IP / UDP, LDAP, HTTP, SSL/TLS, SMTP, FTP, PKI, DHCP, IMAP, POP, SNMP.

Sono in grado di utilizzare vari strumenti a riga di comando tra i quali:

ssh, sftp, telnet, netcat, nmap, dig, curl e molti altri.

Corsi e certificazioni Corso Java 1st level - LCP 201

https://www.dropbox.com/s/1vcpvr6dxojp4z9/
Certificazione_LCP_201_JavaProgrammer.pdf?dl=0

FortiNet NSE1:

https://www.dropbox.com/s/pkj1eqack5o8j01/coursecompletion.pdf?dl=0

Corso sulla sicurezza informatica e sugli aspetti legali del Registro.it – 
CNR:

https://www.dropbox.com/s/aac62apu3j3yts8/corso_AspettiLegali.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/i891tp0vemm9xyr/corso_SicurezzaInformatica.pdf?
dl=0

English Advanced I Level course:

http://www.corvino.it/Certificazioni/EnglishCertificate.pdf

Linux Professional Network Administration certificate:

http://www.corvino.it/Certificazioni/LinuxProNetworkAdm.pdf

Networking Security Red Hat 5 certificate:

www.corvino.it/Certificazioni/NetworkingSecurityRedHat5.pdf

MySQL High Availability course:

www.corvino.it/Certificazioni/MySQL-HA-ecert5684768-32261.pdf

Security Essentials 2014 certificate:

www.corvino.it/Certificazioni/security_essentials_2014.pdf

OWASP Top Ten - Threat and mitigations certificate:

www.corvino.it/Certificazioni/OWASPTopTen.pdf

+ HIGHLIGHTS  PROFESSIONALI + ALTRE COMPETENZE E HOBBIES

Credo  che  la  mia  qualità  migliore  sia  la  volontà  di
imparare velocemente nuove tecnologie e la curiosità
verso soluzioni software open source. Mi piace lavorare
in team con persone da cui poter apprendere e ho un
buono  spirito  di  adattamento  alle  nuove  situazioni
lavorative.  Sono  miei  punti  di  forza  l'ordine,  la
precisione e la puntualità delle consegne dei progetti,
la  documentazione  e  la  comunicazione  di  quanto
realizzato.  Tendo  a  socializzare  e  stabilire  relazioni
proficue sul lato umano con le persone con cui lavoro
quotidianamente  e  credo  che  il  rispetto  dei  colleghi
venga prima di ogni altra cosa.

Anni  di  esperienza  con  la  metodologia  di  lavoro
SCRUM / Agile per il supporto ai team di sviluppo.
Esperienza  di  lavoro  come  insegnante di
informatica  di  base per  i  pazienti  di  una  "ASL"  di
Roma.  Esperienza  come  tecnico  di  computer
privato per il recupero dati e il ripristino di sistemi
operativi danneggiati;  creazione e manutenzione di
siti web, pagine social e di e-commerce per attività
commerciali. Appassionato di sport di squadra, da
cui  ho  imparato  l'importanza  del  lavoro  di  gruppo
per raggiungere obiettivi comuni, mi piace giocare a
calcio, tennis, basket e pallavolo. Sono sostenitore di
Greenpeace, Emergency, Medici Senza Frontiere, AIL
e  Save  the  Children.  Donatore presso  AVIS.  A
favore  di  uno  stile  di  vita  “green”  che  preservi  il
nostro pianeta e lo consegni integro alle generazioni
future.  Padre  di  una  splendida  bimba.  Patente  di
guida A e B, automunito.
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Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi. Autorizzo il trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
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