Paolo Pascali

Curriculum Vitae

Nato a Milano il 14-03-1988
Stato civile coniugato
Domicilio P.zza Miani, 5
Cellulare (+39) 3482225990
E-mail info@paolopascali.com

Descrizione
Sono una persona socievole, dinamica e sempre pronta ad imparare. Non mi faccio spaventare da scadenze,
imprevisti e complicazioni varie ma, nel lavoro come anche nella mia vita, cerco sempre di affrontare tutto
con un sorriso e con la voglia di riuscire a fare sempre meglio. Sono abituato a lavorare in gruppo, ma anche
a portare avanti progetti in completa autonomia. Mi reputo una persona pragmatica e improntata ad un ottimo
e rapido risultato, capace di gestire sé e gli altri.

Percorso professionale
02/2020 a oggi
Schneider-Electric S.p.A.
(Invensys System Italia S.p.A.)
Milano (Mi)

Thecnical Sales Consultant
in Italia e all’estero.
• Aiuta il team di ricerca nell'identificare, qualificare e
quantificare nuove opportunità
•

Assistenza nella definizione, posizionamento e
commercializzazione di soluzioni

•

Assicurarsi che il sistema funzioni secondo le
specifiche

•

Progettare soluzioni tecniche che coinvolgono
tecnologie nuove ed emergenti

•

Partecipo alla preparazione dei preventivi, alle
risposte delle specifiche, alla definizione tecnica o al
coordinamento dei prezzi del lavoro con le persone
responsabili

•

Consultare i clienti nella vendita e nel supporto di
prodotti e sistemi aziendali

05/2012 a 12/2019
Schneider-Electric S.p.A.
(Invensys System Italia S.p.A.)
Milano (Mi)

Principal Technical Support Engineer &
Service Engineer in Italia e all’estero.
• gestione commesse
• procurament
• pianificazione delle attività
• controllo tempistiche
• gestione dei fornitori
• sviluppo e implementazione procedure di sicurezza

02/2012 a 05/2012
Novachem s.r.l
Sesto San Giovanni (Mi)
(Da 06/2010 a 02/2012
L.P.S. Engineering s.r.l
Milano)

Tecnico sistemista programmatore, mi occupo dell’analisi
per il miglioramento dell’affidabilità e della redditività degli
impianti industriali utilizzando sistemi informatici come
Foxboro I/A Series, ABB, Yokogawa ed Emerson

dal 2009 al 2012
Virgilio Motori
Milano (Mi)

Ho lavorato con Nestore Morosini. Le mie attività principali
erano scrivere articoli giornalistici su supercar. Non solo, ho
anche eseguito prove di guida in pista.
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da 09/2009 a 06/2010
Mopetech s.r.l
Cornaredo (Mi)

Presso la sede della Banca Popolare di Milano (sezione
Banca WeBank), ho lavorato come sistemista su piattaforme
Microsoft Windows 2003/2008 Server, Sun e GNU/Linux.
Mi sono occupato della creazione e della gestione delle
infrastrutture di monitoring con IBM Tivoli Monitoring;
Sistemi SMTP, DNS, VPN, Apache, IIS 6,SSH, FTP,
Active Directory, policy utenti di dominio e Lotus Notes
Administrator. Ho gestito quotidianamente sistemi
e ambienti internet, compresa la gestione della sicurezza
(dalla scalabilità dei sistemi alle relative applicazioni).
Ottima dimestichezza con tutti i tipi di macchine utilizzate,
relativi sistemi operativi, Cluster, ecc

da 09/2006 a 09/2009
L.P.S. Engineering s.r.l
Milano

Come Tecnico sistemista programmatore ho gestito sistemi di
controllo avanzato; in particolare mi sono specializzato
nell'analisi per il miglioramento dell'affidabilità e della
redditività degli impianti industriali attraverso l’applicazione
di tecnologie specifiche per la misura, l’automazione
e il controllo di processo. I sistemi informatici utilizzati sono
stati DCS come Foxboro I/A Series, ABB ed Emerson.
Gestione di reti su piattaforma Microsoft Windows NT Server,
Microsoft Windows 9x/NT Workstation, Exchange ed Internet
Information Server 4.0
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Formazione
Istruzione informatico

Lingua straniera inglese, buona
conoscenza della lingua scritta, letta e parlata

Corso di inSQL

L’Amministratore di Sistema

(Industrial SQL, historical database della WonderWare
basato su SQL Server e Active Factory)

Attestato di frequenza “L’Amministratore di Sistema”

Nel mese di febbraio 2006 ho seguito,
presso la OSI soft di Francoforte, due corsi: PI
Client foundamental e RtWebPart
User and Administrator; entrambi i corsi sono
legati a PI (Plant information) un historian
database della OSIsoft

Misure e accorgimenti prescritti
ai titolari dei trattamenti effettuati
con strumenti elettronici
relativamente alle attribuzioni
delle funzioni di amministratore
di sistema
(G.U. n.300 del 24 dicembre 2008)

Le GXP e la convalida dei sistemi
informatici
Le GMP in Ricerca e Sviluppo farmaceutico.

Cyber Security Administrator
mantenere sotto controllo tutti gli aspetti legati
alla sicurezza del dominio delle macchine

Cyber crime e sicurezza delle reti
Aspetti legati ai crimini informatici

Business Continuity & Disaster Recovery
protezione dei sistemi operativi e dalle
intromissioni ma anche dalle criticità operative

Microsoft “Active Directory e Networkig
Security”.

Microsoft Office 365: amministrazione.

Conoscenze informatiche

Sistemi operativi e conoscenze a
livello sistemistico

MS-DOS - MS-Windows 3.11 WorkGroup
MS-Windows 95/98
MS-Windows NT 4.0 Workstation e Server
MS-Windows 2000 Professional e Server.
MS-Windows XP Professional
MS-Windows Vista - MS-Windows Seven
MS-Windows Server 2003, 2008, 2008R2, 2012.
MS-Sharepoint enterprise, MS-Sharepoint MOSS Server
2007, Sharepoint Services 2.0 e 3.0
OS/2 - UNIX System V - LINUX Red Hat, CentoS.
Realizzazione di Cluster

Sistemi di Virtualizzazione

VMWare Workstation, ESX 4, ESX 5, ESXi 4 , Vsphere 5.0
Hyper-V
Virtual box

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 (anche con modalità elettroniche o automatizzate, per finalità di ricerca e selezione del personale)

3

Paolo Pascali

Curriculum Vitae

Software Applicativo & Linguaggi

Microsoft Office (Access, Excel, FrontPage, Outlook, OneNote,
SkyDrive, PowerPoint, Project, Publisher e Word); Adobe
(Experience Manager, Photoshop, Illustrator, Acrobat ecc - varie
versioni); AutoCAD (tutte le versioni); Client di Posta elettronica
(Outlook Express, Microsoft Outlook, Netscape Messenger, Lotus
Notes); Tools vari (Compressori Software, Antivirus, Personal
Firewall, software di masterizzazione, simulatori di dispositivi CDROM e simulatori di sistemi operativi. In tutti gli ambienti che
girano su piattaforme Windows e Linux); attività di recupero dati
da supporti magnetici danneggiati mediante l’utilizzo di
applicazioni software dedicate (Recovery Professional); standard
Web e linguaggi XHTML e CSS; linguaggi di scripting lato client
Javascript; linguaggi di scripting lato server PHP, google API;
linguaggio SQL e database MySQL; linguaggi C, C++, ObjectiveC, Java e UML; sviluppo web: Adobe Golive, Macromedia
Dreamweaver, MS Frontpage; Platform management: Drupal,
Magento, WordPress, Database Management System.
.

Hardware

Installazione, gestione e manutenzione di tutte le principali
unità periferiche add-on e add-in. Installazione di unità
di emulazione terminale (5251/11, SNA 3270), di networking
in ambienti rete misti, stampanti di ogni tecnologia (dot
Matrix, ink-jet, LASER, colori, sublimazione, ecc), scanner
e unità di backup (streamer, DAT, WORM, masterizzatori
cd/dvd, ecc.), monitor e sistemi di videoproiezioni e
multimediali collegati anche a sistemi.
Periferiche add-on PCMCIA e installazione generalizzata
su sistemi portatili anche proprietari

Competenze professionali

• Gestione di progetti - sviluppo web, software e reti
• Documentazione e scrittura tecnica (ottimo)
• Predisposizione a lavorare in “team work”
• Attitudine a lavorare per obiettivi
• Ottime doti comunicative e capacità organizzative
• Resistenza allo stress
• Elevata flessibilità
• Reperibilità
• Procedure di formazione dettagliate

Interessi personali
Sin da quando ero un ragazzino, ho sempre avuto una passione per le auto. Ho sempre avuto
la passione per l'ingegneria, il design e l'arte delle automobili. Mi piace anche leggere ciò che
l'auto è in grado di fare. A sei anni ho iniziato a collezionare piccole macchinine e le ho
“parcheggiate” sul mio tavolo di studio a casa. Crescendo sono diventato sempre più
interessato ai motori e alla loro evoluzione tecnologica.

Altre Informazioni

• Patente di guida : A - B
• Flessibilità nell'orario di lavoro
• Disponibilità di trasferimenti
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