Curriculum Vitae
Andrea Dell’Amico
Data di Nascita: 16 Giugno 1968
Via Mariscoglio, 1
Nazionalità: Italiana
I-56124 Pisa
Italy
e-mail: adellam@link.it
web:
http://www.link.it/~adellam/

Esperienze Professionali
8/1997 – adesso

Socio e Responsabile dei servizi gestiti di Link s.r.l. (http://www.link.
it/).

4/1999 – 12/1999

Docente a corsi di Formazione Professionale. Docenze su amministrazione di sistemi, sicurezza di sistemi operativi e reti, sistema operativo Solaris
e Linux a un corso finanziato dalla Comunità Europea.

4/1997 – 12/1997

Docente a corsi di Formazione Professionale. Docenze su amministrazione di sistemi, sicurezza di sistemi operativi e reti, sistema operativo Solaris
e Linux a un corso finanziato dalla Comunità Europea.

1/1197 – 12/1997

Gestore di reti e sistemi presso il Centro SerRA, il Centro Servizi di Rete
di Ateneo dell’Università di Pisa. In quel periodo è stato sviluppato il progetto
di cablaggio in fibra ottica del Comune di Pisa.

9/1996 – 12/1997

Consulenza per il Progetto Europeo Frisco presso il Dipartimento di
Matematica dell’Università di Pisa. Amministrazione dei sistemi del progetto
e installazione e configurazione dei software utilizzati.

4/1996 – 5/1996

Consulenza sistemistica al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bologna. Installazione e configurazione di un server Alpha della Digital
con Digital Unix.

4/1996 – 12/1996

Docente a corsi di Formazione Professionale. Docenze su amministrazione di sistemi, sicurezza di sistemi operativi e reti, sistema operativo Solaris
e Linux a un corso finanziato dalla Comunità Europea.

2/1996 – 12/1998

Amministratore di reti e di sistemi al Comune di Massa. Attivazione e
gestione della connettività e dei servizi Internet, configurazione e manutenzione dei sistemi Linux e dei router Cisco. Configurazione del firewall della sede
centrale, basato su sistema Linux.

7/1995 – 12/1998

Amministratore di reti e di sistemi presso il BIC, Business Innovation
Centre Toscana, sede di Massa. Attivazione e gestione dell’Internet Provider,
configurazione e manutenzione dei servizi su sistemi Linux e dei router Cisco.

6/1995 – 12/2000

Amministratore di reti e di sistemi al Consorzio Zona Industriale Apua-

na. Attivazione e gestione dell’Internet Provider, configurazione e manutenzione dei servizi su sistemi Linux e Solaris, e dei router Cisco.

Campi d’esperienza
IT Management

Progettazione di configurazioni di rete. Pianificazione degli acquisti. Organizzazione di servizi di supporto all’utenza.

Amministrazione di sistemi

Configurazione e amministrazione di servizi su sistemi Unix.

Integrazione di sistemi eterogenei: versioni differenti di Unix, Windows, Mac.
Networking

Configurazione e amministrazione dei più diffusi servizi Internet sfruttando i
software free disponibili. Progettazione e realizzazione di reti basate su strutture gerarchiche di caching proxy. Progettazione e realizzazione di reti sicure
sfruttando sistemi firewall e di intrusion detection, con messa in sicurezza di
servizi pubblici. Progettazione e realizzazione di collegamenti VPN tra reti remote basati su tecnologia IPSec. Configurazione e amministrazione di
application server Web ridondati con tecnologia Apache/Tomcat/SUN JDK.

Unix

Conoscenza dei sistemi: IBM AIX, SUN Solaris e SunOS, HP HP-UX, SGI
IRIX, Linux, Tru64 Unix.

Windows

Conoscenza dei sistemi Microsoft Windows 9*, NT 4, NT 2000 a livello di
client per l’interoperabilità in rete.

Linguaggi di programmazione

shell e Perl scripting, tcl/tk, conoscenza di base di C e Java.

Pubblicazioni
• A. Dell’Amico.“Il free software nel mondo accademico”, nei “Proceedings della Conferenza
Unimatica II, 2000”.
• A. Dell’Amico, Mitchum DSouza, Erwin Embsen, Peter Eriksson “NIS Howto”, (http:
//www.tldp.org/HOWTO/NIS-HOWTO/), 1995.

Lingue
Fluente

Italiano (lingua madre).

Conversational

Inglese.

Scolastico

Francese.

Esperienze personali
9/1993 – 12/1995

Fondatore del Gruppo Virgilio, gruppo studentesco nato con l’intento di
migliorare la qualità dei servizi forniti agli studenti dal Centro di Calcolo del
Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa.

10/1994 – adesso

Socio fondatore di Città Invisibile, associazione telematica, per la quale
ho curato i servizi informatici.

