Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Zattara Stefano
Via Emilia Romagna 20/A, 36015 Schio (Italia)
(+39) 349 7243343

(+39) 0445 1920724

(+39) 0445 1922189

stefano@zattara.org
http://www.zattara.org
Skype stefano.zattara
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2015–alla data attuale

Titolare
Zattara Stefano, Schio (Italia)
▪ Tecnico per diversi ISP per problematiche su applicazioni web (php+mysql), routing, sistemi di
autenticazione, server web, server posta, firewall, e servizi per il cliente finale.
▪ Installazione/Gestione di server di posta (ambiente Linux).
▪ Installazione/Gestione di server web (ambiente Linux).
▪ Installazione/Gestione di server di backup e backup crittografati (ambiente Linux).
▪ Installazione/Gestione di servizi di firewall, VPN, Failover, Load Balancing.
▪ Sviluppo applicazioni ad-hoc su richiesta (interfacciamento database, sistemi acquisizione dati,
gestionali, sistemi di interfacciamento hardware etc).
▪ Consulente per recupero dati/analisi log/test sicurezza aziendali.
▪ Gestione presso diversi datacenter dell'infrastruttura server ed apparati di routing per un ISP.
▪ Gestione presso la loro sede dei datacenter di alcunie piccole/medie imprese.
▪ Consulente in campo di Sonorizzazioni ambilentali.
▪ Tecnico specializzato nella realizzazione di amplificatori HI-FI a valvole in classe A.
▪ Docente per il modulo "UFC 6 - Linux" per il corso "Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie
per lo sviluppo di sistemi software- applicazioni integrate su dispositivi mobili" per conto dell'ITI
Superiore Kennedy - Cesar.

2008–alla data attuale

Fonico / Tecnico Audio-Video-Luci
Zattara Stefano, Schio (Italia)
▪ Collaboratore come Fonico/Tecnico di studio.
▪ Realizzazione di impianti audio/video/luci per manifestazioni, concerti e rievocazioni storiche.
▪ Tecnico audio e luci per sfilate e presentazioni tecniche di moda presso "G.a.s." di Chiuppano.
▪ P.A. Man.
▪ Microfonista / Fonico di Palco.
▪ Microfonista per registrazioni televisive e per dirette su SKY Sport.
▪ Tecnico Presso il Teatro Comunale di Vicenza.
▪ Tecnico Presso il Teatro Olimpico di Vicenza.
▪ Tecnico Presso il Teatro Comunale di Piovene Rocchette. (2008-2016)
▪ Fonico Presso il Teatro Olimpico di Vicenza per diversi eventi (compresa la visita del Presidente
Mattarella al Teatro Olimpico).
▪ Fonico/PA Man Presso il Teatro Comunale di Vicenza per diversi eventi.
▪ Fonico per dirette televisive con Rai, Sky e LA7.
▪ Fonico per le date nel triveneto di "Mario Venuti".
▪ Fonico in occasione del concerto al "Cabaret Sauvage" di Luca Bassanese a Parigi - Francia.
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▪ Fonico/PA Man/Sound Engineer in occasione di " Macao Latin Parade 2014" a Macao - Cina.
▪ Fonico al seguito dell'orchestra del Maestro Diego Basso per lo spettacolo "Romanza Italiana" in
occasione dell' "Italian Concert in Kuwait City" presso Kuwait City - Kuwait.
▪ Fonico per lo spettacolo di apertura del "Marostica Summer Festival 2017" presso Piazza degli
Scacchi - Marostica.
▪ Fonico per prove, registrazioni demo e provini per l'evento della RAI, "Viva Mogol".
▪ Tecnico per allineamento/taratura monitor su alcuni studi di registrazione.

08/2012–01/2015

Tecnico Sistemista per le Telecomunicazioni
Teldata s.r.l. (ex WitCom s.r.l.), Schio (Italia)
IT Technician / Network Administrator
▪ ISP ( xDSL, WLL, Hyperlan )
▪ Responsabile IT
▪ Gestione Routing
▪ VPN, Telelavoro
▪ Cisco Rounting, Firewall, ACL, Inspect
▪ Linux Routing, Firewall (iptables)
▪ Sistemi di Backup centralizzato
▪ Sviluppo interfacce PHP

04/2011–08/2012

Tecnico Sistemista per le Telecomunicazioni
WitCom s.r.l., Schio (Italia)
▪ Responsabile IT
▪ Gestione Routing

2006–2010

Consulente Informatico Freelance
Vicenza (Italia)
▪ Consulente informatico per la ditta "Orovicenza" ( ditta realizzazione/hosting sisti web )
▪ Manutenzione/installazione server in housing per la ditta "Digity".
▪ Amministratore di rete di due server IRC linkati a IRCLab.net
▪ Sviluppo alcuni software per l'associazione Artigiani della provincia di Vicenza e Verona.
▪ Amministrazione servers della gerarchia "*.swlibero.org", "vicenza.linux.it", "verona.linux.it"

01/2004–01/2008

Sound Engineer / Light Designer
Fly Show, Agordo (Italia)
▪ P.A. Man
▪ Sound technician
▪ Light designer
▪ Sound Designer

2004–2006

Responsabile IT
Orovicenza, Vicenza (Italia)
▪ Responsabile struttura WEB, SQL, MAIL
▪ Responsabile backup, datacenter, storage
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2000–2004
Esperienze Lavori periodo Estivo, Schio (Italia)
▪ Stage aziendale presso "Blue srl" ( sistemi di allarme e sistemi a microcontrollori ).
▪ Lavoro periodo estivo presso "E.M.V. Elettronica" ( cablaggio quadri elettrici e schede elettroniche )
▪ Lavoro presso "Tecnocity Schio" reparto vendita computer/audio e riparazione pc
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2000–2003

Perito Industriale Capotecnico in Elettronica e Telecomunicazioni

Livello 5 QEQ

I.T.I.S. G. Chilesotti, Thiene (Italia)
Votazione conseguita: 93/100

2003–2013

Laurea in Ingegneria Elettronica

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Esami a sceltra indirizzati verso lo sviluppo di firmware per dispositivi embedded.
Tesi su "OpenFlow" composta da parte teorica con rimandi a tecnologie di routing, bilanciamento del
traffico, firewall ed alla parte pratica con lo sviluppo di un sistema completo di simulazione per
un'ipotetica struttura basata su OpenFlow, scaricabile da http://tesi.zattara.org
Votazione conseguita : 92/100.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A1

A1

A1

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone capacità comunicative derivanti dalle varie situazioni in cui mi sono trovato lavorando
nell'ambito dello spettacolo e del consulente informatico.

Buone capacità organizzative e gestionali, limitati a piccole realtà (gestionali).
Riesco ad organizzare anche medi gruppi di persone, spesso utilizzando il metodo "top down".

Elettronica/Elettrotecnica:
▪ Progettazione, riparazione circuiti analogici/digitali.
▪ Interfacciamento con dispositivi a standard seriale ( RS232- RS485 ) o parallela.
▪ Cablaggio, gestione di reti LAN
▪ Utilizzo, installazione apparecchiature radio, finali di potenza, antenne (27MHz, 144MHz, 433MHz,
4GHz)
▪ Buona conoscenza della famiglia di schede "Arduino" e "Rasberry" per ambienti embedded
▪ Realizzazione/test/collaudo amplificatori Hi-End audio classe A, valvolari.

Informatica:
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▪ Ottima conoscenza sistemi operativi GNU/Linux in particolare GNU/Linux Debian in ambito client
server e GNU/Linux Gentoo in ambito client.
▪ Discreta conoscenza sistemi operativi Ms-Dos, Windows 9X, Windows 2000/NT, Vista ed 8.
▪ Buona conoscenza sistemi operativi Windows Xp, Me, 7, e 10.
▪ Ottima conoscenza per realizzazione e configurazione reti LAN, firewall, router, sistemi di backup.
▪ Ottima conoscenza server Linux.
▪ Programmazione linguaggio C per microcontrollori.
▪ Conoscenza linguaggi C, PHP, MySql, Java, HTML.
▪ Programmazione e sviluppo ambiente Linux (bash scripting)
▪ Sicurezza informatica, firewall di frontiera, interni,VPN, VoIP.
▪ Buona conoscenza dell'ambiente RouterOS.
▪ Ottima conoscenza di manipolazione dei pacchetti ip (D-NAT, S-NAT, P-NAT etc).
▪ Tecnologie di collegameno xDSL, WLL, Hyperlan.
▪ Gestione Routing, radius, VPN.
▪ Ambiente Cisco ios (acl, vpn, dhcp, dns)
▪ Linux Routing, Firewall (iptables)
▪ Sistemi di Backup centralizzato

Audio:
▪
▪ Ottima conoscenza mixer Digitali Yamaha.
▪ Ottima conoscenza mixer Digitali Midas/Behringer.
▪ P.A. Man.
▪ Fonico di Sala e Palco.
▪ Microfonista.
▪ Docente presso una scuola privata.
▪

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

▪ Conseguimento nell'anno 2004 della patente radioamatoriale con nominativo IW3IKB (attualmente
in classe A).
▪ Ottenuto certificazione CMDSE (Certificated Midas Digital System Engineer ) presso Midas Consol
Italia (con prova pratica su mixer PRO6)

11/4/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 6

Curriculum vitae

Zattara Stefano

▪ Conseguito la certificazione sul corso "IPV6" presso il GARR.
▪ Conseguita la certificazione "Sarge IPv6" presso Hurrican Elettrics.
▪ Ottenuta abilitazione per lavori in quota su piano stabile fino a 15 mt.
▪ Ottenuta la certificazione "Addetto Primo Soccorso" e relativo aggiornamento.
▪ Ottenuta la certificazione per il corso "Rischio Elettrico".
▪ Ottenuta la certificazione per il "Corso Preposto: Rischi e Responsabilità".
▪ Ottenuta la certificazione "Anti incendio Rischio Alto" presso il comando dei VVFF di Vicenza.
▪ Ottenuta la certificazione per l'utilizzo di Piattaforme con e senza stabilizzatori (PLE).
▪ Iscrizione all CCIAA come azienda "Zattara Stefano" PIVA: 03937240244 con albilitazione dm
37/08 punti A e B.
▪ Ottenuta la certificazione "Commercial Residential Design & Crestron 101" presso Crestron Italia
▪ Ottenuta la certificazione "CPI-P101 Foundations of Crestron Programming" presso Crestro Italia.
Corsi

▪ Superato con successo l'esame del Seminario Tecnico d&b Audiotechin sui sistemi Line Array in
sospensione.
▪ Frequentato diversi corsi di aggiornamento presso Yamaha Italia su mixer Digitali
(prevalentemente LS9 ed M7CL) e sui sistemi DME.
▪ Frequentato corso pre-certficazione sistemi Turbosound Flex Array
▪ Frequentato diversi corsi di aggiornamento presso Yamaha Italia su mixer Digitali
(prevalentemente LS9 ed M7CL) e sui sistemi DME.
▪ In studio il corso "Meyer Sound" (certificazione primo livello) e "Sound System Design".

Seminari

Relatore ai seguenti eventi:
▪ Linux Day 2006 Data: 28 Ott 2006
▪ OpenExp Data: 29 Ott 2006 "Enigmail, messaggi sicuri" ed "Audio professionale con Linux"
▪ -Il grande Fratello- presso Cinema Odeon Data: 23 Nov 2006 "amInstallazione e principali
caratteristiche di Ubuntu"
▪ Piazza Telematica Schio: Grafica base e fotoritocco Data: 6 Dic 2006 Grafica e fotoritocco con
software libero. Panoramica su trasferimento di immagini al PC, archiviazione foto, elaborazione di
immagini.
▪ -Il grande Fratello- presso Cinema Odeon Data: 14 Dic 2006 Linux sui portatili
▪ Piazza Telematica Schio: Audio Professionale Con Linux Data: 20 Dic 2006 Audio
professionale con Linux. Strumenti per trasformare il proprio PC in un mini studio di registrazione.
▪ Piazza Telematica Schio: Alcuni filmati per riflettere Data: 16 Mag 2007 Revolution OS II
▪ Piazza Telematica Schio: Privacy in rete e sicurezza informatica con Linux Data: 23 Mag
2007 Firewall, SSL, http e https, imap e imaps: esempi pratici e implementazioni in ambito Linux.
▪ Linux Day 2007 presso l'istituto Quadri di Vicenza Data: 27 Ott 2007 Linux Day 2007
▪ Piazza Telematica Schio: Install Fest Data: 19 Dic 2007
▪ -Il grande Fratello- presso Cinema Odeon Data: 25 Gen 2008 Software Libero: Licenze libere e
libere pratiche
▪ Sicurezza Informatica: Rischi e contromisure Data: 15 Mar 2008 Sicurezza Informatica
▪ Blog, Internet, Censura@PiazzaTech Data: 16 Apr 2008
Blog, Internet e mass media: nuove forme di comunicazione e di censura
▪ Linux Day a Schio, presso il Liceo Tron e Piazza Telematica Data: 25 Ott 2008 Linux Day 2008
a Schio, Liceo Tron e Piazza Telematica
▪ Elettronic Expo Data: 7 Feb 2009
▪ Linux Day a Vicenza 2010 Data: 23 Ott 2010 "bash, tutto quello che volevate sapere su linux e
non avete mai osato chiedere"
▪
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▪ Appartente al gruppo di volontariato di Protezione Civile nella divisione "Emergenze Radio"
▪ Consigliere presso il "Radio Club Schio" dal 1998 al 2012
▫ Responsabile Magazzino
▫ Segretario
▪ Consigliere presso il "Linux User Group Vicenza" dal 2006 al 2011
▫ Responsabile Server Web/Posta/Mailinglist
▫ Consigliere dell'associazione

Trattamento dei dati personali

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.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, conferma che quanto sopra dichiarato
corrisponde a verità. Inoltre, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara di essere consapevole
del fatto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti è
punito dal codice penale e/o dalle leggi speciali in materia.
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