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Pensotti Michele
08/07/1973
Collaboratore Tecnico Professionale
Posizione Organizzativa - Dipartimento PAC
0342 555861
0342 555859
m.pensotti@ats-montagna.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2018 – presente)

• Date (2016 - 2018)

Da aprile 2018 ricopro l'incarico relativo alla Posizione Organizzativa di Responsabile
Infrastrutture Tecnologiche - Dipartimento PAAPSS presso la ATS della Montagna
Dal gennaio 2016 a marzo 2018 ho ricoperto l'incarico relativo alla posizione organizzativa di
Responsabile Progetto CRS-SISS del Dipartimento PAC presso la ATS della Montagna

• Date (dicembre 2015)

Nel dicembre 2015 ho svolto il corso e-learning di aggiornamento in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro - C004 , ed ottenuto l'attestato di frequenza e verifica di
apprendimento.

• Date (settembre 2014)

Il 17 settembre 2014 ho partecipato al corso "Formazione nuovo Provisioning per addetti PDA"
presso Lombardia Informatica S.p.A.

• Date (2012 – presente)

Dal 2012 svolgo le funzioni di Addetto PDA/PDR presso la ASL Della Provincia di Sondrio

• Date (settembre 2012)

Il 10 settembre 2012 ho partecipato al corso di Formazione per addetti PDA tenuto da
Lombardia Informatica presso l'aula SISS c/o ASL Della Provincia di Sondrio

• Date (novembre 2011)

Il 7 novembre 2011 ho partecipato al corso di Formazione per addetti PDA / PDR presso la sede
Almaviva a Milano

• Date (novembre 2010)

Il 18 novembre 2010 ho partecipato al corso di Formazione "VMware vSphere Overview V4" ed
ho conseguito l'attestato di partecipazione

• Date (2009 – presente)

Dal febbraio 2009 ricopro l'incarico relativo alla posizione organizzativa di Responsabile Progetto
CRS-SISS del Dipartimento PAC presso la ASL Della Provincia Di Sondrio

• Date (novembre 2008)

Ho partecipato in veste di docente al Corso di formazione "Come migliorare l’utilizzo delle risorse
di rete e favorire l’attuazione delle politiche di sicurezza" organizzato dalla ASL Della Provincia di
Sondrio e tenutosi dal 6 al 27 novembre 2008.

• Date (luglio 2008)
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Ho partecipato al corso "Piattaforma Standard Regionale BAC (Banca Anagrafe e Codifiche)"
presso la sede di Santer Reply S.p.A. il giorno 22 luglio 2008. - ASL Della Provincia Di Sondrio
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• Date (marzo 2006)

Ho partecipato come docente al Corso di formazione obbligatoria su “D.Lgs. 196/2003 – codice
in materia di protezione dei dati personali” organizzato dalla ASL Della Provincia di Sondrio per
tutto il personale dipendente - durata del corso e della docenza dal 14 febbraio 2005 al 14
marzo 2006

• Date (31/12/2005 - presente)

Qualifica Collaboratore Tecnico Professionale - cat D - Dal 31/12/2005 a tutt'oggi - ASL Della
Provincia Di Sondrio

• Date (febbraio 2005)

Ho partecipato al Corso di formazione obbligatoria su “D.Lgs. 196/2003 – codice in materia di
protezione dei dati personali” organizzato dalla ASL Della Provincia di Sondrio per tutto il
personale dipendente – giorno di partecipazione 14 febbraio 2005.

• Date(01/10/2000 – 30/12/2005)

Qualifica di Programmatore - cat C - contratto a tempo indeterminato - Dal 01/10/2000 al
30/12/2005 - ASL Della Provincia Di Sondrio

• Date (31/01/2000 – 30/09/2000)

Qualifica di Programmatore - cat C - Dal 31/01/2000 al 30/09/2000 - ASL Della Provincia Di
Sondrio

• Date (25/01/1999 - 24/01/2000)

Qualifica di Assistente Tecnico Informatico - cat C - Dal 25/01/1999 al 24/01/2000 - ASL Della
Provincia Di Sondrio

• Date (novembre/dicembre 1998)

• Date (ottobre 1998)

Ho svolto attività di docente nel corso di formazione sulle reti locali e geografiche, che si è svolto
da novembre a dicembre 1998 presso l’I.T.C.G. De Simoni. - IST. SUP. "DE SIMONI" SONDRIO
Ho realizzato nell’ottobre 1998 la LAN (rete locale) del CEC (Centro Elettronico di Calcolo)
presso l’I.T.C.G. De Simoni (SO) , fornendo supporto e consulenza per la connettività della
stessa LAN in ambito WAN (rete geografica). - IST.
SUP. "DE SIMONI" SONDRIO - SOIS00400T

• Date (marzo->settembre 1998)

Presso l’I.T.C.S. Romagnosi di Erba (CO) ho fatto parte dell’equipe che ha tenuto il corso di
aggiornamento del PSTD, con ruolo di Operatore Tecnologico da marzo 1998 a settembre 1998
- ISIS "ROMAGNOSI"

• Date (15/01/1998 – 19/03/1998)

Coordinatore dei lavori di gruppo - assistenza hardware e software - nell'ambito del corso di
aggiornunento del PSTD Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche che si è tenuto dal
15/01/1998 al 19/03/1998 - Liceo Scientifico "C. Donegani" - Sondrio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1992)

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico C.Donegani di Sondrio

• Date (1997)

Attestato superamento esame finale del corso di manutenzione / insallazione / ammistrazione
per Reti Windows NT e Novell presso l'ENAIP -FLESIP di Lecco

• Date (1998)

docenza nel Corso di formazione sulle reti locali e geografiche, che si è svolto da novembre a
dicembre 1998 presso l’I.T.C.G. De Simoni. - IST. SUP. "DE SIMONI" SONDRIO

• Date (2005)

Corso di formazione obbligatoria su “D.Lgs. 196/2003 – codice in materia di protezione dei dati
personali” organizzato dalla ASL per tutto il personale dipendente

• Date (2006)

docenza nel Corso di formazione obbligatoria su “D.Lgs. 196/2003 – codice in materia di
protezione dei dati personali” organizzato dalla ASL Della Provincia di Sondrio per tutto il
personale dipendente

• Date (2008)

corso "Piattaforma Standard Regionale BAC (Banca Anagrafe e Codifiche)" presso la sede di
Santer Reply S.p.A.

• Date (2008)

docenza al Corso di formazione "Come migliorare l’utilizzo delle risorse di rete e favorire
l’attuazione delle politiche di sicurezza" organizzato dalla ASL Della Provincia di Sondrio

• Date (2010)

corso di Formazione "VMware vSphere Overview V4"

• Date (2011)

corso di Formazione per addetti PDA / PDR presso la sede Almaviva a Milano
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• Date (2012)

corso di Formazione per addetti PDA tenuto da Lombardia Informatica presso l'aula SISS c/o
ASL Della Provincia di Sondrio

• Date (2014)

corso "Formazione nuovo Provisioning per addetti PDA" presso Lombardia Informatica S.p.A.

• Date (2015)

corso e-learning di "aggiornamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - C004"
ed ottenimento dell'attestato di frequenza e verifica di apprendimento.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua

Italiano

Capacità linguistiche
Lingua
Inglese
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Livello parlato
Fluente

Livello scritto
Fluente

Capacità nell’uso delle tecnologie

- Conoscenza dei linguaggi di programmazione Visual Basic, Javascript, PHP, Perl, Python,
Delphi, Bash.
- Conoscenza strumenti di programmazione siti web dinamici quali Dreamweaver UltraDev,
Dreamweaver MX , CodeCharge Studio.
- Conoscenza dello strumento per la creazione CMS Jooomla e Wordpress.
- Conoscenza dei database relazionali MS Access , MS SQL Server , MySQL , Oracle,
Postgres.
- Conoscenza di tutti i Sistemi Operativi della famiglia Microsoft Windows.
- Conoscenza dei Sistemi Operativi Debian GNU/Linux , Ubuntu Linux , CentOS Linux ,
RedHat Linux, Mandrake Linux , Devil-Linux.
- Conoscenza degli apparati di rete Alcatel/Xylan , HP Procurve , 3Com , Cisco.
- Conoscenza del routing dinamico e statico e del troubleshooting inerente le reti LAN/WAN.
- Implementazione dell'infrastruttura di rete LAN - WAN - VPN della ASL della Provincia di
sondrio mediante strumenti open source
- Implementazione strumenti di monitoraggio dell'infrastruttura di rete LAN / WAN mediante
software open source
- Conoscenza dei vari ambienti di virtualizzazione VMware VCenter , VMware ESXi , VMware
Server , VMware Player , VMware Workstation , VirtualBox , Proxmox , KVM con ampia
esperienza nella virtualizzazione della sala server presso la ASL della Provincia di Sondrio.
- Conoscenza degli strumenti di backup ArcServe , Veeam , Bacula
- Conoscenza sistemi di posta elettronica e collaborazione Lotus Domino e Zimbra
- Conoscenza sistemi antispam Spamassassin e ASSP
- Conoscenza webfilter Untangle , Dansguardian e HAVP
- Conoscenza sistemi ottimizzazione traffico Riverbed Steelhead
- Conoscenza hardware server HP Proliant
- Conoscenza storage network array SAN HP EVA , HP MSA , HP X1600 , Emc VNXe ,
Quadstor , OpenFiler

Altro

Creazione dello script per il backup automatico delle macchine virtuali in VMware Server 1.x e
2.x presente sul sito: http://code.google.com/p/vmbackup/

08/08/2018

F.to Pensotti Michele
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