
IFOA Bologna
Diploma di tecnico di reti locali e geografiche
(1996 - 1997)

B.U.S. - T.C.S. Reggio Emilia

Diploma di perito informatico (1990 - 1995)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Lavoro in campo informatico da oltre 20 anni e da molti

anni mi occupo principalmente di progetti e assistenza

specialistica di infrastrutture informatiche; più in

particolare sono specializzato in infrastrutture di posta

Exchange e Office365, infrastrutture virtuali Vmware e

vCloud, sistemi antispam Symantec e LibraEsva, sistemi di

backup Veeam, mondo Microsoft in genere.

PROFILO PERSONALE

IT Specialist

progettazione, installazione e assistenza a infrastrutture

informatiche presso clienti

supporto avanzato verso clienti con contratti di monitoraggio

supporto specialistico al reparto tecnico/sistemistico

Sedoc Digital Group (2001 - in corso)

Sistemista

installazione e assistenza a infrastrutture informatiche

supporto e assistenza clienti

Tecnoinformatica s.r . l .  (1999 - 2001)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Tecnico informatico
Informatica 95 s.a.s.  (1998 - 1999)

Tecnico hardware
Azimut s.r . l .  -  Thera s.p.a. (1997 - 1998)

VCP Vmware VSphere 6.5
MCSE Cloud Platform and infrastracture
MCSE Productivity
MCSE Messaging
MS Administering Office 365

CERTIFICAZIONI

MAREK
FONTANILI
I T  S P E C I A L I S T

INTERESSI E HOBBY
Oltre alle competenze sopra descritte, sono

appassionato di programmazione web, sia

lato backend (PHP, Laravel), sia lato

frontend (Vue.js, Nuxt, Javascript) o tramite

CMS (Wordpress, Joomla).

Nel tempo libero, sono appassionato di

arrampicata libera, di cui sono istruttore

nazionale CAI; inoltre faccio parte del

Soccorso Alpino.

ABILITÀ E COMPETENZE
problem solving

progettazione e manutenzione di

infrastrutture informatiche

Sistemi operativi e Active Directory

Microsoft Windows

sistemi di posta elettronica e antispam

(Exchange, Office 365, Google GSuite,

Libraesva)

sistemi di virtualizzazione (Vmware)

sistemi di backup (Veeam, Commvault)

infrastrutture private e public cloud

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel

mio curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16.

mailto:marek.fontanili@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/marek-fontanili

