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INFORMAZIONI PERSONALI Monti Giorgio Fabrizio 
 

 Via Antonio Rosmini, 7, 22070 Rovello Porro (Italia) 

  (+39) 3317628578 

 giomonti00@gmail.com 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 07/08/2000 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 
22/05/2017–16/06/2017 Tecnico Operativo Junior 

Rammsys s.r.l, Caronno Pertusella (Italia) 

Durante lo stage scolastico mi sono occupato di : 

- Manutenzione computer e laptop 

- Installazione di sistemi operativi e applicativi software 

- Assemblaggio componenti hardware vario 
 

21/05/2018–15/06/2018 Tecnico Operativo Junior 

Rammsys s.r.l., Caronno Pertusella (Italia) 

Durante lo stage scolastico mi sono occupato di : 

- Manutenzione computer e laptop 

- Installazione di sistemi operativi e applicativi software 

- Assemblaggio componenti hardware vario 

- Installazione e configurazione server 

- Installazione e configurazione firewall 
 

10/09/2018–21/09/2018 Tecnico Operativo Junior 

Rammsys s.r.l., Caronno Pertusella (Italia) 

Durante lo stage scolastico mi sono occupato di : 

- Manutenzione computer e laptop 

- Installazione di sistemi operativi e applicativi software 

- Assemblaggio componenti hardware vario 

- Installazione e configurazione server 

-Installazioni server HP con client ESXi di VMware 6 

- Installazione e configurazione firewall 

-Conversione da macchine fisiche in virtuali 

-Installazioni VEEAM BACKUP SERVER con gestione backup come backup operator 
 
 
 

27/01/2020–alla data attuale Tecnico operativo Junior 

Rammsys srl, Caronno Pertusella (Italia) 

Durante il ruolo di stagista mi sono occupato di : 

- Manutenzione computer e laptop 

- Recupero e trasferimento dati 

mailto:giomonti00@gmail.com
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- Installazione di sistemi operativi e applicativi software 

- Assemblaggio componenti hardware vario 

- Configurazione ed installazione di periferiche in generale 

- Installazione e configurazione server 

- Installazioni server HP con client ESXi di VMware 6 

- Installazione e configurazione firewall 

- Conversione da macchine fisiche in virtuali 

- Installazioni VEEAM BACKUP SERVER con gestione backup come backup operator 

- Configurazione VPN su client Windows e Mac, Firewall Draytek e Watchguard 

- Gestione Microsoft365 con creazione cassette postali e abilitazione autenticazione multi fattore 

- Modifica record dns su domini Aruba e Register 

- Configurazione Mail Server Kerio Connect 

- Installazione e configurazione NAS Qnap 

-Creazione Server di dominio e gestione Active Directory con creazione/gestione utenti e 
autorizzazioni accesso cartelle 

- Installazione e configurazione centralino virtuale 3CX 

- Supporto remoto tramite software di supporto remoto Logmein, Teamviewer, LiveCare e 
SolarWinds Take Control 

- Controllo log firewall Watchguard tramite Watchguard Dimension 

- Configurazione e gestione Access Point TP-Link tramite Omada controller 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

12/09/2014–08/06/2019 Livello 4 QEQ 

Istituti Tecnico Industriale Statale Magistri Cumacini, Como (Italia) 

Generali: 

-Inglese,Italiano,Storia,Matematica 

-Educazione Fisica 

Professionali: 

-Informatica 

-Sistemi e reti 

-Tecnologie e progettazioni di sistemi 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre italiano 

 

 
Lingue straniere 

 

 
inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 
 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

 

Competenze comunicative Buona capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite 
all'utenza. 

Senso di responsabilità, buone capacità di comunicazione e di mediazione acquisite grazie 
all'esperienza di stage. 

Inclinazione all'innovazione. 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze organizzative e 

gestionali 
Buone capacità amministrative, di organizzazione e gestione del personale, sul posto di lavoro 
massima disponibilità a trattare col cliente. 

Buone competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di volontario come vice- 
allenatore di calcio. 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

- Buona padronanza del pacchetto Office( Word, Excel; Power Point) e LibreOffice (Writer, Calc, 
Impress) 

 
 

- Discreta padronanza linguaggi di programmazione JavaScript, Java, PHP, c, c# e SQL a livello 
scolastico 

 
 

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux 
 
 

 
Patente di guida B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

