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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Rodolfo Scotti Del Greco 

Indirizzo(i) Via Piana Santa Margerita 29/A 
66036 Orsogna (CH) 

Telefono(i) +39 348 4421997   

E-mail rodolfo.scottidelgreco@4dot0.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 2 agosto 1968 
  

Sesso Maschile 
  

  

Esperienza professionale  
 

Date Maggio 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Senior System Architect 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero Professionista 

Principali attività  Design, progettazione, implementazione di soluzioni IaaS, PaaS  
Design, progettazione, implementazione di soluzione di architetturali Private Hybrid Cloud, Cloud, 
Multi Cloud 

• Scale out Infrastructure based on OCP (Open compute project) 

• IOT security 

• Security 

• Cloud enable 

• Automation 

• IT Strategy, Cloud Strategy 

• Privacy & Information security  
 

Date Maggio 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Senior IT Architect 

Responsabilità Responsabile Area sistemistica infrastruttura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 4.0 di Di Rado Cinzia 

Principali attività  Design, progettazione, implementazione di soluzioni IaaS, PaaS  

• Tecnologia open-x86 CISCO UCS  

• Storage IBM, NetAPP, HPE, Dell EMC2 

• Networking convergente IBM e Cisco 

• Fortinet Fortigate 

• TrendMicro securtiy solutions 
Attività di consulenza presso i Clienti per la gestione ed ottimizzazione dei servizi IT ed il 
consolidamento delle piattaforme tecnologiche. 
ICT Audits 
ICT Architeture Design 
ICT Solution & Tech Design 
IT service Managment 
Implementazione di infrastrutture virtuali basate su tecnologia VMWare. 

  

Date Aprile 2015 – Giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Senior IT Architect 

Responsabilità Responsabile Area sistemistica infrastruttura DeepView 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ThinkData Srl 

Principali attività  Design, progettazione, implementazione di soluzioni IaaS, PaaS  
Design, progettazione, implementazione e gestione di DataCenter: 

• Tecnologia open-x86 CISCO UCS -STORAGE NETAPP 
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• Networking convergente IBM e Cisco 

• Fortinet Fortigate 
Attività di consulenza presso i Clienti per la gestione ed ottimizzazione dei servizi IT ed il 
consolidamento delle piattaforme tecnologiche. 
ICT Audits 
ICT Architeture Design 
ICT Solution & Tech Design 
Implementazione di infrastrutture virtuali basate su tecnologia VMWare. 

Date 2013 – ,Marzo 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Senior IT Architect 

Responsabilità Responsabile Area sistemistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HiTrust Srl 

Principali attività  Design, progettazione, implementazione di soluzioni IaaS, PaaS 
Design, progettazione, implementazione e gestione di DataCenter: 

• Tecnologia open-x86 IBM PureFlex Systems 

• Storage IBM StorWize V7000 

• Storage NETAPP 

• Storage Area Network IBM/Brocade FC/FCoE 

• Networking convergente IBM e Cisco 
Attività di consulenza presso i Clienti per la gestione ed ottimizzazione dei servizi IT ed il 
consolidamento delle piattaforme tecnologiche. 
ICT Audits ISO 27001 
ICT Architeture Design 
ICT Solution & Tech Design 
Implementazione di infrastrutture virtuali basate su tecnologia VMWare. 
 

Date  1995 – 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore 

Responsabilità Responsabile Area sistemistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T. srl 

Tipo di attività o settore Software e System Integrator 

Principali attività  Disegno e realizzazione di nuove infrastrutture nonché evoluzione e consolidamento delle 
infrastrutture esistenti: 

• attività di progettazione, integrazione e sviluppo di ambienti tecnologici;  

• studio di soluzioni tecnologiche innovative e analisi d’impatto sui servizi e sulle infrastrutture 
esistenti;  

• installazione, configurazione, integrazione e tuning di piattaforme tecnologiche e ambienti 
sistemistici;  

• supporto al problem management, per le anomalie a carico delle componenti sistemistiche e 
di rete;  

• supporto alla progettazione applicativa nel disegno delle architetture applicative e delle basi 
dati, nel loro dimensionamento e nell’ottimizzazione delle prestazioni;  

• sviluppo di proof of concept su specifiche soluzioni;  

• sviluppo di soluzioni per l’alta disponibilità;  

• individuazione e realizzazione delle infrastrutture (hardware, software, telecomunicazioni e 
presidi di sicurezza) necessarie alla corretta operatività delle applicazioni, in base alle loro 
specifiche caratteristiche (requisiti di disponibilità, riservatezza, efficienza operativa, ecc.);  

• integrazione dei prodotti applicativi acquisiti sul mercato all’interno dell’infrastruttura 
esistente;  

• predisposizione di ambienti elaborativi per lo sviluppo, il test, il collaudo e la produzione di 
componenti applicative e infrastrutturali;  

• realizzazione di software infrastrutturale mirato all’integrazione di componenti eterogenee e/o 
all’utilizzo personalizzato di periferiche speciali;  

• progettazione e sviluppo di ambienti di collaboration;  

• progettazione e sviluppo di soluzioni di gestione documentale;  

• attività di capacity planning e fine-tuning delle infrastrutture;  
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• predisposizione della documentazione tecnica a corredo delle infrastrutture e del software 
sviluppato e a supporto dell’utilizzo da parte dell’utente;  

• penetration test e assessment di sicurezza per individuare eventuali vulnerabilità e verificare 
la rispondenza dei presidi tecnici ai requisiti di sicurezza;  

• configurazione di reti geografiche, metropolitane e locali e dei diversi dispositivi coinvolti: 
router, switch e load balancer;  

• analisi statistica e rappresentazione dei dati attraverso l’utilizzo di strumenti grafici  
 
 

  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Titolo della qualifica rilasciata   Networking & Electronic Engineer 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

   Hunter College New York   

  

Titolo della qualifica rilasciata Ingegneria elettronica (triennio) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi de L’Aquila 

  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito in Telecomunicazioni con votazione 60/60 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico industriale “Luigi Di Savoia” - Chieti 

 IBM Certified Specialist - Midrange Storage Technical Support V3 
IBM Certified Technical Sales Expert - Power Systems with POWER7 -v2 
IBM Certified Technical Sales Specialist - Power Systems with POWER7 and IBM i -v2 
IBM Certified Technical Sales Specialist - Power Systems with POWER7 and AIX & Linux -v2 
IBM Certified Specialist - System Storage DS8000 Technical Solutions V3 
IBM Certified Solution Architect - Cloud Computing Infrastructure V1 
IBM Certified Solution Designer InfoSphere Warehouse V9.5 
IBM Certified Solution Solution WebServices Development For WebShpere Application 
Server 
IBM Certified Solution Application Developer WebContent Manager 8.0 
IBM Certified Solution Content Collector Technical Professional V1 
HP Accredited Technical Professional Server Solutions Architect V8 
HP Accredited Technical Professional BladeSystem Solutions Integrator V8.1 
HP Accredited Technical Professional Server Solutions V1 
HP Accredited Technical Professional Storage Solutions V1  
 
VMware Certified Professional 6 - Data Center Virtualization (VCP6-DCV) 
VMware Certified Professional 5 - Data Center Virtualization (VCP5-DCV) 
Coso Implementazione soluzioni Virtualizzazioni VMWare 
Corso Implementazione soluzioni e sistemi Citrix VDI  
Zyxel Certified Engineer  
TrendMicro Certified Security Engineer  
IBM System X  Technical specialist 
Symantec Technical specialist – Backup Exec  
Symantec Technical specialist – EndPoint Security 
Microsoft Server platform Specialist 
Stage presso Lab. AT&T  NY 
3COM Networking Certified Engineer  
 
 

  

MADRELINGUA    ITALIANO  
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 ALTRE LINGUE        INGLESE 

• Capacità di lettura   Sufficiente  

• Capacità di scrittura   Sufficiente  

• Capacità di espressione orale   Sufficiente   

Tecnico   Buona  
  

Capacità e competenze specifiche Generale 

• attività di progettazione e integrazione di ambienti tecnologici;  

• installazione, configurazione, integrazione e tuning di piattaforme tecnologiche e ambienti 
sistemistici;  

• supporto a incident e problem management, per le anomalie a carico delle componenti 
sistemistiche e di rete;  

• esperto sviluppo di proof of concept su specifiche soluzioni;  

• esperto sviluppo di soluzioni per l’alta disponibilità 

• esperto sviluppo di progetti Business Continuity e Disaster Recovery. 

• esperto in problematiche di recovery 

• ottima conoscenza componenti hardware/software dei vari sistemi e delle problematiche 
gestionali di integrazione tra piattaforme diverse.  

• capacità di dare supporto orientato alla gestione e agli aspetti tecnico/amministrativi dei 
prodotti e dei relativi servizi.  

• Esperienza nel gestire e risolvere problematiche di installazione, manutenzione del software 
e corretto utilizzo dello stesso.  

• attitudine alla diagnosi e alla risoluzione dei problemi per dare supporto su sistemi proprietari 
o aperti e su configurazioni ibride.  

• capacita di collaborare alla pianificazione, di gestire in autonomia un progetto infrastrutturale 
complesso e di collaborare alla risoluzione di tutte le problematiche tecnico/organizzative 

• esperienza nella progettazione, integrazione e miglioramento di sistemi IT – con particolare 
riguardo alle architetture software e di telecomunicazioni – curandone anche la sicurezza e le 
prestazioni;  

• capacità di descrivere un sistema in termini di componenti e flussi logici. 
 
Ambienti server su piattaforma Microsoft Windows con particolare riguardo a:  
 

• sistemi operativi Windows server 2003, 2008, 2012, 2019 e prodotti correlati anche in 
configurazione cluster;  

• prodotti e tecnologie Microsoft per server: Active Directory; Exchange server; Internet 
Information Server; Sharepoint; SQL server;  

• conduzione degli ambienti windows (Cluster, Network Load Balancing, Exchange, IIS, Active 
directory);  

• sistemi server di classe enterprise (problematiche di fault tolerance e di high avalaibility, 
gestione e monitoring, sicurezza – hardening -, integrazione di piattaforme multi vendor);  

•  conoscenze di troubleshooting e di problem determination (per operare in maniera proattiva 
e reattiva).  

• tecnologie di connessione in rete TCP/IP, servizi di supporto (DNS, DHCP) e tecnologie 
avanzate per l’interconnessione tra reti (routing, firewall, proxy);  

• Server Microsoft, anche in ambienti virtualizzati su piattaforme industry standard (Xen, VM-
Ware);  

• integrazione con i sistemi operativi Microsoft per desktop (Windows7 Windows 10);  

• ambienti di supporto per client virtuali tramite l’impiego di soluzioni terminal server (RDP, 
Citrix);  

• aspetti correlati alla gestione della continuità di servizio 

• Progettazione e manutenzione  Active Directory;  

• gestione centralizzata delle utenze ;  

• sistemi di supporto alla condivisione di rete di stampanti e spazio disco;  

• sistemi per la raccolta centralizzata degli eventi di sistema;  

• posta elettronica aziendale, su  prodotto Microsoft Exchange, ver. 2003, 2007, 2010, 2013  

• intranet aziendale e applicazioni web realizzate internamente con tecnologia Microsoft 
IIS/ASP;  

• sistemi Terminal Server basati su tecnologia CITRIX.  
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Ambienti Virtuali 

• ambienti visualizzati su piattaforme industry standard VMWare, Citrix;  

• client visualizzati con soluzioni terminal server (RDP, Citrix) 
 
Networking 

• Assistenza sistemistica sulle LAN e, in generale, sulle reti di trasmissione dati;  

• Capacità di seguire l’evoluzione tecnologica degli apparati e delle infrastrutture di networking 
con particolare riguardo alle installazioni delle componenti di sistema;  

• Ottima conoscenza  
• modello OSI e delle reti con protocollo UDP , TCP/IP 
• sistemi di cablaggio e relativi standard;  
• supporti trasmissivi in rame, fibra ottica, onde radio; 
• reti  LAN/MAN/WAN in tecnologia IP e dispositivi firewall 
• LAN senza fili – wireless LAN IEEE 802.11;  
• protocolli di trasporto UDP; TCP/IP;  
• protocolli applicativi su TCP/IP: HTTP, HTTPS,Telnet, FTP; SMTP; 
• sicurezza logica, segmentazione e filtering  

• sistemi di autenticazione Radius 
• dispositivi di rete: switch, router, access point , convertitori rame fibra, firewall, 

sonde IDS; ADSL, modem, apparati per il VOIP; apparati wireless 
 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni C.M. Compagnia Genio Guastatori Alpini Julia  
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
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