Via Monte Brenta, 2 – 20020 Arconate (MI)

Moris Trento
Obiettivo
Trovare un impiego che mi permetta di sfruttare le mie competenze in
ambito IT.
Esperienza
2017-oggi

F.P. Telematica Srl

Busto Arsizio (VA)

Tecnico di rete e comunicazioni unificate


Gestione sicurezza reti informatiche con server e vpn



Programmazione centrali telefoniche fisiche, virtuali e cloud based



Configurazione e gestione servizi cloud Microsoft Office 365



Creazione e gestione siti web dinamici

2009-2017

MRS Consulting di Trento Moris

Arconate (MI)

Consulente IT


Gestione reti informatiche con server e vpn



Gestione contratti di manutenzione e assistenza hardware e software



Agente Clouditalia Communication Spa (ex Eutelia Spa)



Conseguimento certificazioni NETGEAR e Kaspersky Lab



Commercializzazione e assistenza servizi di connessione Wimax



Creazione e gestione siti web dinamici



Realizzazione servizi fotografici per web ed eventi

2005-2008

NEO WEB Snc

Arconate (MI)

Responsabile settore IT e socio


Gestione reti informatiche con server e vpn



Responsabile commerciale



Gestione contratti di manutenzione e assistenza hardware e software



Agente Eutelia Spa

2004-2005

S.I.C. International Spa

Buscate (MI)

IT Manager


Gestione rete informatica e software gestionale



Realizzazione software personalizzato gestione statistiche di vendita

1998-2003

B.Com Srl

Castano Primo (MI)

Sistemista hardware & software


Gestione piccole reti di personal computer e server



Realizzazione siti internet dinamici



Conseguimento certificazione Microsoft Certified Professional



Attivazione e configurazione apparati ADSL

1997-1998

Bernareggi Srl

Castano Primo (MI)

Sistemista hardware & software


Gestione piccole reti di personal computer



Realizzazione siti internet

Istruzione e formazione
1996-1997


I.T.C. “Giuseppe Torno”

Castano Primo (MI)

Diploma di ragioneria

2005-2006


Cuggiono (MI)

Corso di gestione aziendale

1988-1993


Enac “C.F.P. Canossa”

Circolo 87

Corso di fotografia

San Vittore Olona (MI)

Interessi
Oltre alle tecnologie informatiche, sono appassionato di fotografia e turismo
itinerante.
Ho seguito diversi workshop di fotografia e dal 2009 tengo co rsi base di
fotografia. Sono presidente dell’associazione Photo for Passion
(www.photo4passion.org)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

