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 PROFILO PROFESSIONALE 

Sono esperto in Information Technology, sviluppo attività di consulenza e assistenza informatica, progetto e realizzo 
software personalizzati su misure alle reali necessità ed esigenze dei miei clienti. 

Posseggo un’alta capacità di empatia, di leadership con orientamento e finalizzazione ai risultati. 
Mi appassiona il mondo dell’innovazione tecnologica e l’evoluzione di tutto il mercato Internazionale, sono 
costantemente alla ricerca di nuovi spunti di apprendimento e miglioramento. Seguo corsi di aggiornamento, studio 
programmi commerciali, senza tralasciare la parte di amministrazione e importanza dello sviluppo con test pratici sul 
campo, prima di arrivare ai risultati che voglio ottenere per me e successivamente per i miei clienti. 

Nell’area di vendita e di consulenza relazionale, il mio punto di forza è costituita dalla capacità di sapere ascoltare e 
analizzare le reali necessità dei clienti, per successivamente sviluppare proposte che effettivamente servano a provare 
soluzioni accertate ed efficaci. 
 

Credo nel lavoro basato sulla serietà, la onestà e l’importanza di dare al cliente un grande servizio  
e non solamente concludere una mera vendita. 

 Nel 2002 ho fondato EVOLUTION TECHNOLOGY, una impresa che opera con due uffici, uno in Italia e uno in Colombia, 
sviluppando servizi avanzati di consulenza informatica tanto nel settore pubblico come in quello aziendale, portando 
attività di assistenza e sviluppando progetti in vari settori imprenditoriali. 

Per alcune grandi imprese Italiane sono attualmente chief information office (CIO). Coordino con cautela tutti i processi 
di innovazione tecnologica che richiedono oggi questo tipo di organizzazione, dipendendo dal settore specifico nel quale 
operano. Cercando sempre di stare attento alla relazione di qualità/prezzo che si vuole assicurare e mantenere. 

Da poco tempo, ma con grande entusiasmo e soddisfazione, Evolution Technology ha da poco espanso il suo campo di 
azione in altri paesi del mondo, sviluppando così l’attività che tanto ci appassiona. 

 FORMAZIONE ACCADEMICA 
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 GRADO SUPERIORE  
IPSIA  
POLO TECNICO PROFESSIONALE INDUSTRIALE “O. MOZZALI” 
1990 
 

 MICROSOFT VIRTUAL ACADEMY  
ATTUALMENTE IN CORSO 

 Sono una persona che costantemente ricerca conoscenza e segue con costanza tutti gli sviluppi del mercato nel mondo 
dell’automazione tecnologica ed è per questo che sono anche Partner certificato di molte aziende che hanno voluto 
credere e riconoscere in me forti capacità non solo di vendita, ma anche di cultura del business: 

 Microsoft Partner Network ( ID #4145889 ) 
 Microsoft Cloud Partner 
 Kaspersky Lab Reseller 
 Fujitsu Partner 
 HP Partner Program 
 Cisco by Linksys Value Partner 
 Lasersoft Partner 
 ASEM Partner 
 Microsoft Virtual Academy 
 Danea/soft gruppo Team System 
 Custom 
 MDR Italmoduli 

  
CONOSCIENZE e COMPETENZE 
 

Sistemi Operativi 
( conoscenza completa ) 

Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 – Windows Embedded – Windows Pos 
Windows Server da 2003 a 2012 ( Foundation, Small Business e Standard ) 
Android – Ios – Windows Mobile 
Unix, Linux / CentOs 6.x ( conoscenza di base ) 

Microsoft Office 
( conoscenza completa ) 

Word – Excel – PowerPoint – Outlook – OneNote – Access – Delve – Sway – 
Project – Visio 

Microsoft Office 365 
( conoscenza completa ) 

WebApps – SharePoint – Exchange OnLine - OneDrive e Skype for Business 

Microsoft Cloud 
( conoscenza ottima ) 

Microsoft Azure 

Gestione Servizi Web/Cloud 
( conoscenza completa ) 

Kaspersky Security Center + Kaspersky EndPoin for Business 
( attualmente la mia struttura gestisce oltre 150pc connessi ) 

Linguaggi Web 
( conoscenza ottima ) 

PhP – Html – CSS – Mysql ( ASP.net e Python di base ) 

Framework 
( conoscenza di base ) 

Zend – Symfony - CakePhp 

Sistemistiche di base su 
( conoscenza completa ) 

Apache – Mysql – IpTables – Php5 – DirecAdmin 

Programmi grafici 
( conoscenza completa ) 

PhotoShop – Corel Draw – Paint – Gimp – Imaging 



Web editor 
( conoscenza di base ) 

Dreamweaver – Zend Studio – Ecplipse – Netbeans 

Database Management 
( conoscenza di base ) 

Mysql – Access – PostgreSql -  

CMS ed Ecommerce 
( conoscenza ottima ) 

WordPress – Modx - Joomla – Magento – PrestaShop - OsCommerce 
 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 

EVOLUTION TECHNOLOGY 
CEO & Founder – IT Director 
Giugno 2002 ( Attualmente Aperta ) 
 
Evolution Technology è un’azienda da me costruita e sviluppata, sviluppa attività di consulenza e assistenza informatica, 
progettazione e realizzazione di software personalizzato comprensivi di migrazione dei dati e relativa loro analisi. Come 
titolare conosco personalmente tutti i miei clienti per i quali struttura un’attenta analisi prima di ogni lavoro. 
Attualmente lavorano con noi in qualità di dipendenti o collaboratori esterni 12 persone e ognuna delle quali con 
specifiche mansioni e qualità. Nei miei incarichi principali mi occupo di:  

• Disegnare ed eseguire i piani di sviluppo dei presupposti organizzazionali 
• Stabilire le mete e gli obbiettivi organizzativi 
• Dirigere le relazioni lavorative dell’impresa 
• Stabilire e mantenere un forte contatto con i clienti 
• Creare un’adeguata diagnostica e soluzione alle necessità richieste 
 
Realizzazioni conseguite: 
• Crescita continua dell’impresa nei 15 anni di attività 
• Ad oggi più di 550 clienti si affidano a noi 
• Una media annuale di 680 assistenze effettuate 
• 95 fornitori attivi di cui 15 con certificazione  
• Sviluppo attuale di oltre 75 progetti annuali 
 
 
Senior System Administrator Microsoft 
Mi occupo attualmente in 18 aziende dello sviluppo dell’architettura della rete ICT dove possiedo ottime competenze 
tecniche per la gestione, la configurazione e il deployment delle tecnologie rivolte al Cloud, quali Windows Server, 
Sharepoint e Office 365. 
 
 
Account manager 
Mi occupo attualmente in 5 aziende Partner di relazioni dirette con i loro clienti, in quanto possiedo ottime competenze 
tecniche nella vendita di servizi e soluzioni IT complesse e ho una buona conoscenza delle aree del territorio nelle quali 
stiamo operando attualmente. Ritengo di avere spiccate doti imprenditoriali, nonché un forte orientamento ai risultati. 
Inoltre, sono in grado di sviluppare e gestire in maniera autonoma i clienti, creare nuove opportunità di business e 
consolidare quelle esistenti. 
 
 
S.T.L.  Srl 
Capo Reparto 
Dal 1995 al 2002 

 Incaricato della pianificazione e sviluppo dei presupposti del reparto a cui ero designato 

 Controllo della produzione e gestione della qualità del prodotto sviluppato 

 Gestione del personale dipendente sui 3 turni e organizzazione del loro lavoro 



 Contatto con i clienti e controllo approfondito delle loro necessità 

 

Realizzazioni conseguite: 

La mia capacità di stabilire e mantenere i contatti con i clienti, evidenziando le loro rispettive necessità, mi hanno dato la 
possibilità di gestire soluzioni efficaci e la soddisfazione del cliente stesso. Anche questo ha portato e favorito una crescita 
costante dell’azienda, permettendo un’espansione organizzazionale che si è riflessa poi nel numero crescente ed 
esponenziale dei dipendenti assunti e l’acquisto di nuovi macchinari ad alte performance di produzione. 

 
REFERENZE IN COLOMBIA 

 Prof. William David Velásquez Ramírez 
Docente Università di Medellín – Colombia 
Telefono Cellulare: +57 311 7098421 
 

 Erika Janeth Marín Granada  
Ingegnere di Sistema in BANCOLOMBIA 
Telefono Cellulare: +57 316 8120700 
http://www.grupobancolombia.com 
 

 Dott. Ricardo Pineda 
Direttore Fondatore – ARTMEDICA SAS 
Telefono Cellulare: +57 311 3727441 

 

REFERENZE IN SPAGNA 

 Dott. Juan David Granada  
Ingegnere di Sistema 
Docente Università Rey Juan Carlos – Madrid España  
Telefono Cellulare: +34 618 843146 
 

REFERENZE IN AMERICA 

 Arch. Marco Dellavalle,  
Administrator and Urban Planner 
The Blossom Avenue – New York  
Telefono Cellulare: +1 (212) 3343062 
www.theblossomavenue.com 
 

REFERENZE IN ITALIA 

 Gianpaolo Abati 
Amministratore Delegato - Dovip Italia SRL 
Telefono Azienda: +39 0363 399127 
www.dovipsrl.it 
 

 Ing. Fulgenzio Fumagalli  
Amministratore Delegato - Fumagalli SRL 
Telefono Azienda: +39 0363 399184 
www.mollefumagalli.it 
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