
C U R R I C U L U M  V I T A E  
       E U R O P A S S  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  MORANO RENATO

Indirizzo CORSO ITALIA, 57 – 76123 ANDRIA (BT)
Telefono +39 328 4117069

Fax

E-mail renato.morano@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita  26 NOVEMBRE 1967

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date OTTOBRE 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cestaro Rossi & C. S.p.A. -  Via Debellis, 37 – 70125 Bari 

• Tipo di azienda o settore Media impresa nell'ambito delle costruzioni e manutenzioni 
impiantistiche,dall'area meccanica all'area elettro-strumentale ed edile.

• Tipo di attività o settore Servizi professionali:
riorganizzazione e documentazione dell'infrastruttura di rete LAN presso il 
cantiere presso Raffineria ENI – S.S 106 Taranto (TA) .

• bilanciamento delle due connessioni UMTS per l'accesso ad internet
• introduzione policy di navigazione internet
• bonifica delle postazioni di lavoro con l'introduzione di permessi utente 

e amministratore
• centralizzazione base dati antivirus

• Date GIUGNO 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cestaro Rossi & C. S.p.A. -  Via Debellis, 37 – 70125 Bari 

• Tipo di azienda o settore Media impresa nell'ambito delle costruzioni e manutenzioni 
impiantistiche,dall'area meccanica all'area elettro-strumentale ed edile.

• Tipo di attività o settore Servizi professionali: 
per la realizzazione presso il cantiere di via di malagrotta c/o Raffineria TOTAL 
00166 Roma (RM) di una nuova infrastruttura di rete completamente 
virtualizzata. I servizi virtualizzati sono 

• firewall
• bilanciatore delle connessioni umts e satellitare per l'accesso ad 

Internet
• file server
• centralizzazione base dati antivirus
• print server
• proxy web per la navigazione controllata ed autenticata ad Internet
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• Date APRILE 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cestaro Rossi & C. S.p.A. -  Via Debellis, 37 – 70125 Bari

• Tipo di azienda o settore Media impresa nell'ambito delle costruzioni e manutenzioni 
impiantistiche,dall'area meccanica all'area elettro-strumentale ed edile.

• Tipo di attività o settore Servizi professionali:
per la riorganizzazione e documentazione dell'infrastruttura della rete LAN 
aziendale presso la sede Amministrativa. 

• bilanciamento delle due connessioni Internet ADSl e HDSL.
• Introduzione dei filtri di navigazione internet ( xxx,p2p, chat)
• introduzione dell'inventory automatica di tutte le postazioni di lavoro 

presenti tra le quattro sedi presenti a Bari , Taranto. Roma e Livorno

• Date MARZO 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Dipartimento di Diritto Privato - Università degli Studi di Bari 
70121 Bari – Corso Italia, 23

• Tipo di azienda o settore Istruzione e Formazione 
• Tipo di attività o settore Servizi professionali:

per la migrazione da server fisici ad server virtuali. Le componenti migrate sono
• samba server con funzionalità di primary domain controller
• server openldap
• server radius
• server web
• server per la gestione degli account mediante GUI web

• Date GENNAIO 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Dipartimento di Diritto Privato - Università degli Studi di Bari 
70121 Bari – Corso Italia, 23

• Tipo di azienda o settore Istruzione e Formazione 
• Tipo di attività o settore Servizi professionali:

per la realizzazione di un sistema di consultazione e accesso alla biblioteca sia 
da postazioni di lavoro fisse sia con postazioni wireless. Il sistema si integra sia 
con le utenze già presenti nell'infrastruttura OpenLdap sia consente la creazione 
di utenze di accesso. 

• Date  08/2006 --- 31/12/2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Format systems & Networks 
Via Milanese 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

• Tipo di azienda o settore Information and Communication Technology
• Tipo di impiego Servizi Professionali per Telecomitalia srl -via Dioguardi – 70100 Bari (BA)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Amministratore HP Operation Manager  8.xx
nelle sue componenti : 
 installazione su cluster Veritas e MC/SG  
 configurazione e manutenzione
 deploy e sviluppo di nuove policy
 installazione agent sulla pletora di OS
 configurazione DB SPI per il controllo di Oracle
 intregrazioni mediante servizi di notification
 amministratore dell'applicazione nella  versione 7.xx

Amministratore di sistema HP-UX /Sun Solaris
 Script
 Configurazioni  server
 Support
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• Date  GENNAIO  2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studiodelta S.r.l. - Bari 70126, Via G. Amendola 162/1

• Tipo di azienda o settore Formazione e tecnologie informatiche
• Tipo di attività o settore Libera docenza:

una unità didattica dal titolo “Corso Linux Base” per un totale di 38 ore di 
lezione.

• Date  OTTOBRE 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studiodelta S.r.l. - Bari 70126, Via G. Amendola 162/1

• Tipo di azienda o settore Formazione e tecnologie informatiche
• Tipo di attività o settore Libera docenza :

per la  sezione IT di Bosch S.r.l - stabilimento di Modugno (BA) -  una unità 
didattica dal titolo “Corso Linux Base” per un totale di 30 ore di lezione.

• Date  SETTEMBRE 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Gius. Laterza & Figli S.p.A.  - piazza Umberto I 54 -70121 Bari

• Tipo di azienda o settore Editoria
• Tipo di attività o settore Servizi professionali:

integrazione su un server Gnu/Linux di Ubuntu/Apache/Tomcat per la 
pubblicazione dell'applicazione Jerome1 mediante il  mod_jk di Apache

• Date  LUGLIO 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Stante Logistics srl- 70026 Modugno- (BA)Via dei Gerani 4 z.i. 

• Tipo di azienda o settore Logistica
• Tipo di attività o settore  Servizi professionali:

realizzazione di un fax  server Gnu/Linux. Il progetto utilizza  Hylafax2 e 
Avantfax3 come software di gestione dei fax. Il fax server pilota di sei linee 
telefoniche  dedicate a uffici differenti. Gli utenti della rete locale possono 
accedere all'invio dei fax direttamente dai propri pc mediante l'interfaccia web. Il  
sistema si caratterizza dalla possibilità di indirizzare i fax in arrivo anche sulla 
posta elettronica degli utenti.

• Date  GIUGNO 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Gius. Laterza & Figli S.p.A - piazza Umberto I 54 -70121 Bari

• Tipo di azienda o settore Editoria
• Tipo di attività o settore Servizi professionali:  

realizzazione di un file server Gnu/Linux adibito al backup ed alla storicizzazione 
delle opere editoriali. Gli della rete locale continuano ad utilizzare le credenziali 
di accesso  dell'Active Directory W2003. I dati così condivisi sono resi disponibili  
ai diversi sistemi operativi, Windows e Mac, presenti in azienda.

1 www.jeromedl.org
2 www.hylafax.org
3 www.avantfax.com
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• Date 01/04/08
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Industriale Augusto Righi,  71042 Cerignola, Strada San Marco (FG)

• Tipo di attività o settore Libera docenza:
nell'ambito  del  progetto  “CIPE/IFTS  RICERCA  –  Tecnico  Superiore  per 
l'automazione industriale”  unità didattica “Linux system administrator”    per 
un tolale di 30 ore di lezione

• Date 01/10/07
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studiodelta Srl - Bari 70126 Via G. Amendola 162/1

• Tipo di azienda o settore Formazione e tecnologie informatiche
• Tipo di attività o settore Libera docenza:

nell'ambito  del  Master  Post  Laurea  “Network  Security  Management”  unità 
didattica “corso Gnu/Linux I°” e “Gnu/Linux II°” per un totale di  70 ore di 
lezione.

• Date  GIUGNO 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studiodelta Srl - Bari 70126 Via G. Amendola 162/1

• Tipo di azienda o settore Formazione e tecnologie informatiche
• Tipo di attività o settore Libera docenza: per il personale tecnico di EDS Italia - 70020 Bitritto (BA) 

S.S.271-  di una unità didattica  “Corso Unix Base“  per un totale di 35 ore di 
lezione.

• Date  FEBBRAIO 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Dipartimento di Diritto Privato - Università degli Studi di Bari 
70121 Bari – Corso Italia, 23

• Tipo di attività o settore Servizi professionali per la realizzazione di un server Gnu/Linux adibito:
•  riorganizzazione dei servizi di rete
• nuovo sito web dipartimentale con servizi di accesso e autenticazione
• integrazione centralizzata di Samba/Ldap/Apache,
•  condivisioni di banche dati giuridiche

• Date  GENNAIO 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Dipartimento di Diritto Romano - Storia e Teoria del Diritto- Università degli 
Studi di Bari - 70121 Bari – Piazza Cesare Battisti

• Tipo di attività o settore Servizi professionali per la realizzazione di un server Gnu/Linux adibito:
• alla condivisione in rete locale di “immagini di CD-ROM” contenenti 

banche dati giuridiche.

• Date  GENNAIO 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Don Tonino Bello / Formazione professionale - 70031 Andria, Via B. Buozzi 3a-b 

• Tipo di azienda o settore Formazione 
• Tipo di attività o settore Libera docenza:

 Nell'ambito del POR Puglia Asse III, misura 3.3, azione A per il corso n° 46 
“Tecnico per la manutenzione e lo sviluppo di applicazioni internet” .
Unità didattiche:
a) “Nozioni fondamentali sulle reti e le architetture internet” per un totale di 
50 ore di lezione.
b) “Sistemi operativi e architetture software”, per un totale di 60 ore di 
lezione.

 c) “Realizzazione e gestione di una intranet aziendale”, per un totale di 50 
ore di lezione.
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• Date 05 – 12/2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Datavision srl,  Via Fortore, 15 - 04011 Aprilia (LT) 

• Tipo di impiego Referente Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità Interventi di manutenzione e aggiornamento software in ambiente Windows 

delle “Agenzie ENI/Agip SpA” nella provincia di Bari.

• Date 25/09/2005- 30/09/2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

BABEL S.r.l. 

P.zza S.Benedetto da Norcia 33 00040, Pomezia (RM) 
• Tipo di impiego Servizi professionali per  

Angelini farmaceutici spa - Roma

• Principali mansioni e responsabilità Unix System Administrator – il progetto si inseriva nel più ampio 
aggiornamento del ced preposto  alla fatturazione. In questo ambito ho curato:

• installazione agent di backup su hp-ux

• schedulazione dei backup mediante il prodotto  HP Dataprotector

• Date 01/08/2005- 31/12/2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cpu srl - via Fiume Giallo, 3 - 00144 Roma

• Tipo di impiego Servizi professionali per 

Telecom Italia SpA - S.S. 148 Pontina, km. 29,100 - 00040 Pomezia (RM)

• Principali mansioni e responsabilità System Administrator  del prodotto HP-OVO e di tutte le sue componenti 
HW/SW in ambiente unix

• Date 08/01/2001 – 31/07/2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

GFI TECHNOLOGY SRL – via Caldera, 124 Milano

• Tipo di impiego System Administrator presso

Telecom Italia SpA - S.S. 148 Pontina, km. 29,100 - 00040 Pomezia (RM)
• Principali mansioni e responsabilità Fornitura servizi professionali a TIM Rete/Vas Network Support.

Progetto: Amministrazione dei sistemi di supervisione della rete servizi VAS di
TIM 
Amministrazione del prodotto HP-OVO e di tutte le componenti HW/SW
installate presso il Centro Nazionale TIM (NMC di Roma).
Servizi di riferimento:
- accesso internet, gprs ed umts della rete TIM
- servizi e-mail ed voice-mail nello Unified Messaging
- servizi wap
- servizi mms
- servizi di rete IP
Tecnologie impiegate:
- cluster HP (MC/SG) SO HP-UX (11.00),
- backup e recovery (HP Omniback II 3.5).
- agent di performance (OVPA) anche con raccolta dati custom, mediante dsi
(data source integration),
- strutture eterogenee di sistemi Unix ( Solaris, HP, True64, Linux ) e di rete
(Cisco Router , Switch e Pix, Firewall CKP, Alteon, Nokia IPSO)
- integrazione degli agent SNMP con manager OVO.
- Service Navigator
- Event Correlation Service
- Collezionamento e gestione dei dati di log delle applicazioni ai fini del 
reporting
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• Migrazione delle applicazioni di collezionamento dati da una piattaforma 
HP-UX  V-Class  ad  un  cluster  in  alta  affidabilità  HP-UX  Superdome. 
Configurazione  di  MC/ServiceGuard,  definizione  dei  volumi  logici,  
installazione  e  configurazione  del  prodotto  HP-Dataprotector  in 
configurazione  MC/SG,  configurazione  dei  tool  di  supporto  al 
collezionamento dei dati statistici: ncftp, bash,sudo, perl, gcc.

• Date 10/04/2000 – 31/12/2000

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ATOS S.P.A. – via Ravà, 124 Roma

• Tipo di impiego System Administrator jnr presso

Telecom Italia SpA – via Tiburtina - ROMA
• Principali mansioni e responsabilità

 Manutenzione e gestione del server in cluster (MC Service Guard) IT/O
 responsabile della supervisione del progetto Customer Care TIM
 Supervisione dei backup/restore in ambiente eterogeneo realizzati 

mediante HP Omniback II.
 Introduzione al protocollo SNMP

• Date 20/07/1999 – 08/04/2000

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Gepin – Generale per l'informatica Spa - via degli Artificieri, 53 00143 Roma

• Tipo di impiego LAN Manager
• Principali mansioni e responsabilità

 Amministrazione dei client Win NT sull’intranet TIM nelle sedi di Roma
 Configurazione dei principali prodotti MS di produttività.
 Approfondita la conoscenza del protocollo TCP/IP su piattaforma 

Windows NT

• Date 01/12/1998 – 31/07/1999

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Sykes Enterprises, Incorporated, 12 Avenue Du Quebec 91940 Les Ulis Z 
D'Activite De Courtaboeuf - FRANCE

• Tipo di impiego Tecnico
• Principali mansioni e responsabilità Customer Care Compaq Consumer

 Supporto al cliente finale per la completa configurazione dei prodotti 
Compaq

 Migliorata la conoscenza del sistema operativo Win98
 Maturata una rilevante esperienza internazionale.

• Date (da – a) 06/07/1998 – 30/11/1998

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

DS Ingegneria spa - Via Zoe Fontana, 220 - 00131 - Roma

• Tipo di impiego Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità Consulente presso TIM nel progetto Customer Care

Aggiornamento e manutenzione lato client del Sistema Informativo Customer 
Care TIM
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Bari

• Qualifica conseguita Laurea in Fisica
• Votazione 107/110

• Certificazione Linux Professionl Institute 102
Linux Professionl Institute 101
Sun Certified Network Administrator for Solaris 8
Sun Certified System Administrator for Solaris 8

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE 
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Scolastica
• Capacità di espressione orale Buona

PATENTE O PATENTI B
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