CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo

Telefono
Fax

E-mail

Stato
Nazionalità
Data di nascita
Famiglia

RATTI MARCO FRANCO
VIA GRAMSCI, 1 – 20813 – BOVISIO MASCIAGO (MB)
346.32.84.755
039.92.75.040
lavoro@hcp.it
jobs@hcp.it

CELIBE
ITALIANA

10 OTTOBRE 1981 - DESIO (MI)
RATTI FRANCO 06/01/1952, TAPPEZZIERE – CROCE PAOLA 04/01/1957, COLF

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Retribuzione netta

DAL 1996 AL 12/1997
Falco Roberto Divani

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Retribuzione netta

DAL 02/1998 AL 01/2000
Chateau D'Ax - Via Nazionale dei Giovi, 159 - Lentate Sul Seveso (MI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Retribuzione netta

DAL 1999 AL 2001
Godado.it e Bismark.it - ONLINE
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Arredamento (Orari: 8/12 e 13/19 – Lun/Ven + Sab casualmente)
Operaio
Tappezziere: ingommatura, insaccaggio
£ 1.000 + straordinari (13 mensilità)

Arredamento (Orari: 8.30/12.30 e 13.30/18 – Lun/Ven + Sab quasi tutti)
Operaio
Tappezziere: ingommatura, rivestimento, montaggio, finiture divani
£ 1.400 + straordinari (14 mensilità)

Informatica (Orari: 21/24 – Lun/Dom casualmente)
Consulente e moderatore freelance
Supporto gli utenti di blog e sito
FREE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 06/2000 AL 03/2002 (CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO)
Dynamic Srl - Via Casati, 147 - Arcore (MI)
Informatica (Orari: dalle 8/12 e 14/19 – Lun/ven + Sab raramente)
Tecnico Informatico
Conoscenze tecniche

Os: Dos, Windows 95/98/2000/XP/2000 Server, Linux red hat, fedora, slackware,
Db: Access, Mysql
Linguaggi: Html, Javascript, css
Application server: Backoffice 4.5
Gestionale: SIGMA, assistenza e manutenzione
Utilizzi

Il mio lavoro era rivolto a tutto il parco clienti, con oltre 50 aziende di vari settori,
ricevevo e compilavo chiamate, registravo eventuali bolle di consegna e operavo
a seconda delle richieste del cliente.
Le mie mansioni erano diverse, dal help desk telefonico all'onsite.
Ogni giorno giravo con la macchina aziendale per chiamate specifiche e risolvevo
ogni tipo di problema, mediamente il mio lavoro consisteva in:
Assemblaggio pc
Installazione e configurazione router
Installazione e gestione reti (ad anello e a stella)
Sostituzioni hardware di ogni genere
Manutenzione stampanti, fax, telefoni
Reinstallazione sistemi operativi con configurazioni varie
Sviluppo piccoli siti in html
Assistenza al software gestionale SIGMA (sviluppato in Visual Basic 6 con db Access
dal mio titolare e un suo collaboratore) , il pacchetto di assistenza clienti comprendeva
il primo corso in caso di nuovo cliente, l'aggiornamento del software sul server o su
ogni client, la ricostruzione delle tabelle in caso di blocchi causati dai bugs del programma,
il restyling del programma stampe (crystal report) integrato in SIGMA.

Cessione

• Retribuzione netta
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Ho cambiato posto di lavoro per ampliare il mio sapere e per questioni economiche.
€ 1.100 + straordinari (13 mensilità) + ticket pranzo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 04/2002 AL 01/2006 (CONTRATTO A TEMPO INDERERMINATO)
Fastflow srl - Via Manzoni, 25 - Lurago d'Erba (CO)
Informatica (Orari: 8.30/12.30 e 14/18 + Lun/Sab matt. + Dom raramente “fiere”)
Ced
Conoscenze tecniche

Os: Dos, Windows 95/98/2000/XP/2000 Server/2000 Advanced Server/2003 Server,
Linux red hat, fedora, suse, mandrake, slackware, netbsd, freebsd, debian, leaf,
centos, knoppix, ubuntu, Novell Netware.
Db: Access, Mysql, DBMaker, MSSql
Linguaggi: Html, Javascript, php, css
Reti: Lan, Vpn, Wan, Man
Application server: Intranet programmate in php (interfacce web per cli/for e utenti)
Gestionale: SYSGEST, assistenza e manutenzione
Utilizzi

Quando sono arrivato in FASTflow mi hanno attribuito subito un cliente specifico (Nerosunero
S.p.A), questa azienda tessile situata ad Alzate Brianza, aveva già una persona al CED ma
avendo 150/200 dipendenti necessitava di altro personale informatico.
La gestione delle chiamate era interamente gestita da noi (io e l'altro collega al ced) e
consisteva in:
Assemblaggio server e client
Installazioni server e client
Gestione server (posta, proxy, shaping, voip ecc...)
Configurazioni e aggiornamenti server e client
Gestione router, switch ecc..
Backup giornalieri di server e client
Sviluppo e gestione dell'intranet aziendale (progetti, analisi e statistiche per dipendenti e titolari)
Sviluppo e gestione del sito web
Manutenzione stampanti, fax, telefoni, centralino
Gestione utenti di vario genere
Gestione magazzino informatico (pc, toner, server, materiali informatici di vario genere ecc..)
Assistenza completa al software gestionale SYSGEST (sviluppato in Cobol con db Dbmaker da

un'azienda della provincia di como “Systems Line”).

Cessione

• Retribuzione netta
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L'aiuto di FASTflow mi ha permesso di crescere professionalmente, per questo ho deciso di
aprire per conto mio una piccola azienda informatica.
€ 1.400 + straordinari + premi (14 mensilità) + mensa interna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/2006 AL 03/2008 (TITOLARE)
Hcp.it Informatica e computers - Via Schiaparelli, 7 Monticello Brianza (LC)
Informatica (Orari: dalle 9/13 e 14/19 + disponibilità 24h, 7gg su 7gg per contratti personalizzati)
Titolare
Assistenza tecnica, Sviluppo siti, Sviluppo firewall linux

Conoscenze tecniche

Os: Dos, Windows 95/98/2000/XP, Linux slackware, leaf, ubuntu, fedora, red hat,
suse, Sun solaris, Apple Macintosh
Db: Access, Mysql, PostgreSQL
Linguaggi: Html, Javascript, php, css
Reti: Lan, Man, Vpn
Application server: Intranet programmate in php
Gestionale: GESYS (sviluppato internamente), programmazione, assistenza e manutenzione
Utilizzi

Ho iniziato con piccoli contratti di manutenzione e help desk fino a spingermi allo sviluppo di
firewall (software linux), dopo qualche mese i lavori principali erano:
Assemblaggio quadri di rete
Assemblaggio server e client
Installazioni, configurazioni e gestione di server e client
Installazioni e configurazioni di modem, router, switch
Script bash (backup remoti, vpn, callback, servizi di vario genere)
Sviluppo software web personalizzato per aziende e privati
Sviluppo siti web per aziende e privati
Assistenza tecnica per aziende e privati
Sviluppo e assistenza tecnica completa al software gestionale personalizzato GESYS (sviluppato
in php con db Mysql)

Gestione anagrafica (clienti/fornitori)
Gestione magazzino (articoli)
Contabilità semplificata (bolle/fatture/F24)
Cessione

• Retribuzione lorda
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Clienti non paganti, troppe spese di gestione.
€ 30/40.000 annui

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 03/2008 AL 12/2008 (CONTRATTO A PROGETTO)
CarTrade srl - Via San Zeno, 242 - Brescia (BS)
Vendita auto (Orari: Lun 14/21 – Mar/Mer/Gio 7/12 e 12/21 – Ven 7/12)
Progettista / Analista / Programmatore
Sviluppo gestionale auto interno (anagrafica/magazzino), modifiche al sito
esistente, gestione clienti, creazione e manutenzione parco auto online.
Sviluppo programmi interni. Gestione server/client/reti

Conoscenze tecniche

Os: Dos, Windows 95/98/2000/XP/Vista, Linux fedora, suse
Db: Access, Mysql, PostgreSQL
Application Server: Intranet programmate in php (Interfacce web per listini cli/for)
Linguaggi: Html, Javascript, php, css, asp
Reti: Lan, Vpn
Gestionale: INTRAweb, programmazione, assistenza e manutenzione
Utilizzi

Il mio contratto qui prevede la creazione di un parco auto web, della gestione del sito web
esistente e di tutto quel che riguarda l'informatica per il nuovo ufficio commerciale.
Assemblaggio server e client
Installazioni server e client
Gestione server (posta, proxy, shaping, voip ecc...)
Configurazioni e aggiornamenti server e client
Gestione router, switch ecc..
Backup settimanali e mensili di server e client
Sviluppo e gestione dell'intranet aziendale (gestione magazzino auto tra sede e uff. comm.)
Restyling e gestione del sito web
Manutenzione stampanti, fax, telefoni

Cessione

• Retribuzione netta
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Lontananza e tipo di contratto.
€ 1.500 + vitto/alloggio/automobile/cellulare + rimborsi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 12/2008 AD 04/2015 (CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO)
Fenicia S.p.A. ( Camicissima / Feni uomo ) – Piazza Cavour, 3 - Milano (MI)
Retail (Orari: Lun - Ven 9/13 14/18 + reperibilità H24 7 giorni su 7, 365gg l’anno)
Amministratore di sistema / Sistemista – Ufficio C.E.D.
Impegato IT, gestione e assistenza negozi, gestione Blade, Vmware, gestione BES, gestione
problematiche internet, sviluppo sistemi e programmi interni.
Conoscenze tecniche

Os: Dos, Windows, Linux, Vmware, Solaris, MacOS
Db: Access, Mysql, PostgreSQL, MSsql
Linguaggi: Html, javascript, php, css, asp
Reti: Lan, man, wan, vpn
Gestionale: AS400 – Vestire store
Utilizzi

Gestione server (circa 60) con tecnologia vmware su IBM Blade
Server di dominio e active directory,
Server Dns,
Server Dhcp,
Server Proxy,
Server BES,
Server Terminal,
Server Web,
Server Ftp,
Server Intranet,
File Server,
Server Voip asterisk,
Server Indagini,
Application Services (telecamere, webmain, videoregistratori, conta persone),
Server Antivirus,
Firewall Gateprotect / ASA / PIX / Draytek,
Database Server,
Server Backup
Gestione client (circa 50);
Gestione negozi (circa 120);
Skype Management
Google Management

Cessione

• Retribuzione netta
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Reperibilità H24 7gg su 7 - 365gg l’anno senza turnazioni.
L’idea di cambiare è stata per avere più tempo da dedicare alla mia famiglia.
€ 1.600 + € 100 disponibilità telefonica + straordinari + rimborsi spese

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
Buono
Tecnico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho un carattere molto estroverso che mi permette di instaurare subito buoni
rapporti con qualsiasi persona.

CAPACITÀ E COMPETENZE

L'esperienza decennale mi ha permesso di acquisire delle capacità professionali

CAPACITÀ E COMPETENZE

Hardware: Intel, Sparc, PowerPC
OS: Microsoft Windows, GNU/Linux, BSD/Linux, Sun Solaris, Apple Macintosh, VMware
Database: Mysql, PostgreSQL, DBMaker, Ms Access, MSSql, DB2
Web: Html, javascript, Php, Asp, Css
Networking: Lan, Man, Wan, Vpn
Software vari di uso quotidiano

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
HOBBY E SPORT
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Artisticamente ho solo la passione del computer.
Gioco a calcio a 5 con amici e ad 7 a livello agonistico in CSI, mi piace viaggiare, amo il mare,
passare il tempo libero con fidanzata e amici, colleziono carte da gioco, mi piace ascoltare
musica, guardare film al cinema.
B – automunito
http://www.hcp.it

