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Leonardo Mesto, Via Ir. Trois n' 7, 70126 Bari www.leomesto.Ìt

Settore lct/ Formazlone

Consulente informatico/ Sistenrista di rete Windows-l\4acOS-Linux-Vl\lware

Assistenza tecnica, sistemìstica, Sicurezza lnformatica. Formazione: docente di informatica per

Corsi regionali, Azjende pubbliche e private. Motivatore per migliorare i rapporti ka colleghi e la

produttività aziendale. Realizzazione, manutenzione ed aggiornamento di siti lntemet e

piattaforme informatlche. Collaborazlone mn Studi Radiologici l\langialardi di Adellla, Mola,

Noicattaro e Polignano per la manutenzione delle apparecchiature infonnatiche, sito inlernet,

Social Media Manager, coordinamento delle segreterie e gestione amministratjva.

Gennaio 2008 - l\4azo 2019

Sim N-t Srl, via tjgo La lvalfa n" 5,70124 Bari

Setlore lcl

Tecnico informalico/ Sistemista di rete Wìndows-[,4ac0s-Linux-V[/ware

Assistenza tecnica, sistemistica, installazione e gestjone di PC, Workstation, Server, l\'4ac,

Stampanti, router wired e Wi.Fi, Switch Managed, Siclrezza Informatica, Virtualizzazione'

cennalo 2007 - Dicembre 2007

Amgas Spa, via Biagio Accolti Gil, z.i. Barì

lndustria, distributore locale deì gas metano

Addetto alla sicurezza dei sistemi ìnformatìci

Sistemista di rete Windows, manutenzione, aggiornamento e asslstenza del parco macchine

Gennaio 2004 - Dicembre 2006

Power Full di Leonardo L'testo (libero professionista)

Settore TIc - lct

Lavoro autonomo

Broker di prodotti per Ìa telefonia iìssa e mobite flelecom ltalia Wreline e Var, Fastweb

residenziale e buiiness, Wnd, Vodafone); Tecnicoiconsulente per connettività (Adsl, lsdn, Rtg,

Gprs, Umts), tecnico/sistemista per informatìca, soluzoni Voip, sviluppo software, assistenza,

supporter per la privacy e sicurezza dei sìstemi informatici (legge '196/2003)

lNFoRMAztoNt PERSoNALt

ESPERIENzA LAVoRATIVA
. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deÌ datore di
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Leonardo Mesto



. oate (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di
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. Principali mansioni e responsabilità

lsrRUztoNE E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di iskuzione
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. Prìncipali materje / abilìtà
professionali oggetto dello studio

' Qualiflca conseguita

ClplcrÀ r couperrtze
PERSONALI

[.4azo '1996 - Dicembre 2003

Generale Appalti Pubblici Srl, Ss 100 km 18 presso'll Baricenko", Casamassima, Barì

SeMzi reali alle imprese, settore appalti pubblici e gestione tdbuti locali

Formatore, Sistemista, amminiskatore di rete

Formazione del personale per I'informatizzazione e gestione dei tributi locali; area manager per

la provincia di Brjndisi; responsabile di appahi a Minervino Llurgei general manager settore

informatica-archiviazione ottica-archiùstim (2001-2003)i amministratore di rete.

Gìugno 1992 - lvarzo 1995

Cmc Srl, viale della Resistenza, Bari

Vendita aldettaglio e assistenza di Hi-lì elettronica e Personal Computer

Tecnico installatore di apparecchiature elettroniche, telefonia cellulare e pc

Consulenza, acquistotuendita, installazione di Home-Theatre, Hi-Fi, Sat, telefonia cellulare

1988 -'1994

'0, Romanazzi', Istituto Tecnico Commerciale Statale

lnformatica, ragioneria, dirìtto, economia

Diploma di ragioniere, perito conmelciale e programmatore

PRTMALTNGUA ITALIANo

ALTRE LINGUE INGLESE

. Capacità di lettura

. Capacità dì scrittura

. Capacità di espressione orale

CAPAClTÀ E COfuTPEIENZE

ORGANìZZATIVE

CAPAClTÀ E coMPETENzE

TECNICHE

team leader, gestore, formatore, moÙvatore, esperienze nella psicologia della vendita e

marketing,

l\.4anagement, selezione, formazione, coordinamento e gestìone del personale; individuazione e

raggiuìgimento degli obìettivi; analisi del mercato e della conconenza; direzione commerciale e

tecnica; project leader

Analista programmatore, esperienze di programmazione c.n JAVA e PYTHoN, specialist nei

servizi iniemìt e di posta elettronica, manutenzione deì siti internet WordPress e JOOMLA,

installatore, manutentore e sistemista di reti dati; amministratore di rete, consulente per la

connettivita e ìnformatizzazione per enti e aziende pubbliche e prjvate; formatore del personale,

esperlo di sicurezza infonrlatica, ruolo svotto per vari anni e doclmentabile, in aziende ed Entì

con oltre 10.000 computer e server. Specialista migrazione dei Domini Windows, principali

migrazioni: Amgas Srlda wìn2003 a win20O8, Comune diValenzano da win2003 a win2016,

Comune di Corato da win2ooo a win20'12, Asl di Bari 5 DC da win2003 a win2016, Cassa Edile

Pr&. Ba da win2oo3 a win2o16i. Supporler per I'ottemperanza e i principi della legge sulla

privacy GDPR. Specialista sicurezza informatica. Virtualizzazione VMware, 10y'M, CITRIX'
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CAPAClTA E COIVPETENZE

RELAZIONALI

Eccellente

Buono

Buono



PATENTE O PAIENTI A, B, C

ULTERIoRI INFORMAZIONI

Amministratore di TEST CENTER Pearson Vue, aula d'esame per ottenimento delle

certificazioni Microsoft, Cisco e tutti ì prjncipali player della informatica. Docente per corsì di

sicurezza informatica, informatica dì base, Supervisore EIPASS, sistemlstica.

Appassionato di elettronica e nuove tecnologie, disponibile e affdabile, proattivo, dotato nel

problem solùng, esperto nei processidi gestione Ìn possesso di patente europea del Computer

ÉCol fUU, gipeSS Z moduli, EIPASS sicurezza informatica, certìficazioni Server DELL,

LENOVO, FUJITSU. Corsi dì Sicurezza informatica TREND MICRO, corsi di sicureza

informatica, Penetmtion test ed ethical Hacker.

lscritto al APPLE DEVELOPER, beta tester dei principali soffware APPLE sia per ioS che

Macos.
lscritto al MICROSOFT PARTNER NETWORK, beta tester dei prjncipali software MICRoSoFT.

Proprietario e gestore del sito intemet: https:/ ll.l^rJ.Ìeomesto.it

ll sottoscritto, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art.76 del D.P.R.

445]2OOO per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che

le informazioni sopra riportate sono veritiere. Aulorizza altresì trattamento dei dati

personati contenuìi nel curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art.

13 del Regolamento uE 20161679 relativo alla protezione delle persone fisiche con

trattamento dei datì personali.
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