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Informazioni personali
  
 

Nome   Gabriele Agostini 
Indirizzo  via Borgo Porciano n° 18, Ferentino (FR) 
Telefono   3351277213 

Fax     
E-mail  gab.agostini@gmail.com 

  
 

Nazionalità   Italia 
  
 

Data di nascita   03 / 08 / 1981 
  
  
 

Esperienza lavorativa
              
 

• Date (da – a)  2 / 2004 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
  Net Solutions srl 

Via della Repubblica, 14  - Alatri (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione e sviluppo sistemi informativi 

• Tipo di impiego   Sistemista - Programmatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  ● Gestione e progettazione di sistemi informatici per enti pubblici medio-grandi e 

realtà private. 
■ Gestione e configurazione di router, switch lan, Firewall Linux e 

non, Proxy Server, Mail Server, DBMS, Domain Controller, 
Backup Server, Storage Condivisi, Architetture Virtuali 
VMWare 

■ Progettazione e gestione Reti Wireless per connessioni 



intersede e connettività locale 
■ Progettazione realizzazione e gestione di impianti telefonici 

VOIP in tecnologia open-source Asterisk. 
■ Progettazione e realizzazione di interconnessioni VPN su rete 

Internet con tecnologia Linux/IPSEC e Openvpn 
■ Progettazione e realizzazione di impianti a cablaggio strutturato

● Assemblaggio e manutenzione Hardware su Server e PC Client 
● Realizzazione software in linguaggio .NET, Java, php. 

  
     

  
 

• Date (da – a)  7 / 2001 – 12 / 2001 ---- 8 / 2003 – 9 / 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
  Lavoratore Interinale ADECCO, presso stabilimento BITRON SPA di Alatri (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione componentistica elettronica  (Relè per automobili) 
• Tipo di impiego   Operaio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Addetto ai reparti produttivi 

     
  
 

• Date (da – a)  7 / 2002 – 8 / 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
  Azienda Metalmeccanica Artigiana 

• Tipo di azienda o settore  Manutenzione Meccanica 
• Tipo di impiego   Operaio Generico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Manutenzione Meccanica sulle linee di produzione presso la VIDEOCOLOR SPA di 
Anagni 

     
  
  
  
  
 

Istruzione e formazione
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
   Corso VMWare vSphere 4  - Sistematika srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Cosrso di installazione, configurazione e gestione di sistemi basati su infrastrutture 
vSphere 4 

• Qualifica conseguita   Attestato con esame 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
   - 

  
 

• Date (da – a)  2003 - 2004 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Corso regionale di formazione tecnica superiore in Automazione Industriale - ITIS 
Ferentino, Università di Cassino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Sistemi di automazione, PLC, Azionamento Motori Elettrici 

• Qualifica conseguita   Attestato con esame 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
   - 

  
 

• Date (da – a)  2000 - 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
   Università "La Sapienza" Roma - Facoltà di Ingegneria Informatica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Progettazione del software, Linguaggi di programmazione 

• Qualifica conseguita    Non Conseguita la laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
   - 

  
 

• Date (da – a)  1996 - 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
   Istituto Tecnico Industriale per l'Elettronica e le Telecomunicazioni "Don Giuseppe 

Morosini" - Ferentino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
   Elettronica, Informatica, Sistemi, Telecomunicazioni, Progettazione impianti Elettrici 

• Qualifica conseguita    Perito Tecnico Industriale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
   100 / 100 

  
  
 

Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

  
Nelle mie esperienze lavorative mi sono spesso cimentato nella risoluzione di problematiche 
tecniche complesse che richiedevano una conoscenza globale delle componenti di un sistema 
informativo per poter essere approcciati. Ottimo è stato l'approccio al lavoro in team tecnici di 
esperti con forti contributi per la risoluzione delle problematiche presentate. 
 

Madrelingua  italiana 
  
 

Altre lingua
  
 



    inglese 
• Capacità di lettura   elementare 

• Capacità di scrittura   elementare 
• Capacità di espressione orale   elementare 

  
 

    francese 
• Capacità di lettura   elementare 

• Capacità di scrittura   elementare 
• Capacità di espressione orale   elementare 

  
 

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante 

e in situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

 Svolta attività impegnativa nell'associazione socio-culturale "Parduisi" di Acuto (FR) nel 
ruolo di presidente, membro dell'amministrazione comunale di Acuto nel ruolo di 
consigliere comunale, membro dell'associazione pro-loco Acuto. 
In tutte le esperienze suddette è stato fondamentale riuscire a trovare una unione di 
intenti in gruppi più o meno grandi di persone tale da sviluppare una dialettica interna 
sana e costruttiva con l'obiettivo di riuscire a dare all'esterno un risultato apprezzato e il 
più possibile condiviso. 
 

  
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Svolta attività impegnativa nell'associazione socio-culturale "Parduisi" di Acuto (FR) nel 
ruolo di presidente, nell' associazine pro-loco di Acuto e nell'amministrazione comunale. 
Nelle esperienze lavorative e sociali a cui ho partecipato in veste di organizzatore e 
coordinatore mi sono sempre adoperato per produrre buoni risultati, senza risparmiarmi 
in termini di tempo dedicato e prestazione di opera fisica. 

  
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

 Manutenzione e assemblaggi hardware, realizzazione impianti elettrici e misurazione 
parametri di circuiti elettrici ed elettronici. 

  
 

Capacità e competenze 
artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Conoscenze musicali di base. 

  
 

 
  
 

Patente o patenti   B 



  
 

 
 
  
 

A   
 
  
 

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ AGOSTINI, Gabriele ] 

   

              


