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NOTA 

 
ESSENDO PUBBLICO, DA QUESTO CV SONO STATI RIMOSSI I DATI PERSONALI 

E I DETTAGLI RELATIVI ALL’ULTIMA ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 
 

 

Nome GIOVANNI PEREGO 
Indirizzo MILANO 
Telefono N.D. 

E-mail N.D. 

Sito http://www.giovanniperego.it/ 

  

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita 1967 
 
 
 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
 

 

• Date (da - a) Marzo 2017 – oggi 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro Multinazionale chimico-farmaceutica 

• Tipo di azienda o settore gruppo impiantistico chimico–farmaceutico con sedi in Italia e Irlanda 

• Tipo di impiego assunto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità • riporto direttamente agli A.D. delle sedi 

• Corporate IT Manager: gestione sistemistica, gestione networking, gestione sistemi di fonia, 
selezione software, DPO: 

− progetto WAN del Gruppo, revisione LAN e QD delle sedi, ridondanza delle dorsali 

− sostituzione contratti connessione ad Internet, con ridondanza e BMG 

− aggiornamento/sostituzione dei Data Center delle sedi: Host, Storage, Core Switch, Ups 

− revisione Infrastruttura Virtuale e Host di controllo virtuale, su VMware 

− revisione DC, struttura di AD, Gruppi di Sicurezza, organizzazione dei File Server, GPO 

− valutazione e sostituzione di AntiSpam, AntiVirus, Terminal Server, Mail Server, 
WorkFlow/BPM 

− selezione sw: Smalt. Rifiuti, Gest. Data Logger, Produzione SDS, Gest. Strumentazione 
di Laboratorio, Framework statistico per PQR, Disegno strutture chimiche 

− sostituzione Firewall, UPS, stampanti/plotter, MFC 

− ricerca, valutazione, sostituzione Fornitori di Sw, Hw, Networking, Help Desk, Siti Web 

− valutazione modifiche sull’ERP del Gruppo, progettazione modifiche con Fornitori 

− organizzazione Smart-Working e installaz. Sist. di Video Conferenza per il Lock-down 

− progettazione e startup Sistemi di Automazione di Impianto (ABB DCS 800xA) 

− revisione configurazione dei PBX, installazione PO automatici, migrazione a Voip 

− supporto al Quality Assurance durante 10 ispezioni degli Enti Regolatori (AIFA, FDA, 
altri) e clienti 

− stesura/rifacimento SOP e Manuali interni 

− rifacimento documentazione e SOP, su Sistemi IT e IT Security 

− esecuzione/supervisione documentazione, Audit, Review per QA 

− coordinamento dei consulenti per la gestione ordinaria/straordinaria di Sistemi, Sw, 
Networking e Firewall 
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• Date (da - a) Maggio 2003 – Febbraio 2017 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura La Madonnina e Casa di Cura Città di Milano 

• Tipo di azienda o settore cliniche private 

• Tipo di impiego assunto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità • riporto direttamente all'A.D. 

• IT Manager, gestione sistemistica, gestione sistemi di fonia, progetto e programmazione 
software: 

− analisi e progetto di outsourcing dell’infrastruttura virtuale presso Data Center esterno 

− migrazione da AS/400 a piattaforme ERP Zucchetti Infinity e H-ERP Hi-Tech 
WebHospital, basate su tecnologia Web 2.0 e su Linux/Tomcat/Oracle/PostGreSQL 

− analisi, progetto, acquisizione e startup sw per il Centro Unico di Prenotazione 

− progetto e realizzazione sw LAMP per gestione Reparti e prenotazione Sale Operatorie 

− integrazione sistemi tramite Php/MySQL, Php/Oracle e Bash scripting 

− progetto e realizzazione integrazione con il sistema di reporting (QlikView) 

− virtualizzazione e consolidamento Server su Hypervisor VMware su base Linux 

− virtualizzazione Client Windows, progetto client linked-clone per WXp su VMWare, 
automazione gestione client virtuali su VMWare con Bash/Php/MySQL 

− progetto e realizzazione broker di connessione a Client virtuali, con AutoIt/Php/MySQL 

− ricerca e analisi di ThinClient, analisi piattaforma RaspBerry 

− ri-progettazione infrastruttura di rete, configurazione Firewall virtuali con Iptables 

− revisione sistemi fonia e revisione configurazione PBX 

− collaborazione con il Responsabile del Trattamento dei dati per la stesura del D.P.S. 

− coordinamento del gruppo interno di lavoro e dei consulenti esterni per la gestione 
ordinaria/straordinaria di Sistemi, Sw, Networking e Firewall e dell’Help-desk  

− coordinamento per la realizzazione dei vari progetti sw per le cliniche 
 
 
 
 

 

• Date (da - a) Aprile 1997 – Aprile 2003 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro Centro Informatico di Ateneo del Politecnico di Milano, P.za Leonardo da Vinci 32, Milano 

• Tipo di azienda o settore università 

• Tipo di impiego libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità • riporto direttamente al Presidente del Centro 

• Responsabile di progetto 

− ideazione e realizzazione di servizi innovativi per gli studenti 

− progetto e realizzazione sw LAMP per gestione Aule Servizi e Aule portatili 

− progetto sistemi wireless per portatili al campus Leonardo 

− docente del corso FSE sui sistemi Web-based 

− informatizzazione di 25 aule nei Campus Bovisa e nel Campus Leonardo, per le Facoltà 
di Ingegneria e Architettura 

− responsabile progetto cluster Linux LVS per campus Bovisa PPG 

− prime installazioni virtuali per la gestione delle aule, con VMware 1.0 beta (1998) 

− progetto e realizzazione di sw di cloning automatico per macchine Windows 

− selezione e acquisto server di calcolo e workstation Unix 

− progetto e allestimento informatico degli uffici amministrativi del Centro 

− modifica programmi closed-source per adeguamento alle Policy per le aule 
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• Date (da - a) Marzo 2000 - Luglio 2000 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Bioingegneria del Politecnico di Milano, P.za Leonardo da Vinci 32, Milano 

• Tipo di azienda o settore università 

• Tipo di impiego docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità Docente del Corso universitario “Informatica Medica 3” 
Docente del seminario Reti telematiche al Corso universitario “Informatica Medica 1” 

 
 
 
 

 

• Date (da - a) Maggio 1996 - Aprile 1997 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro Associated Press Italia, P.za Cavour, Palazzo dell’Informazione, Milano 

• Tipo di azienda o settore Agenzia di stampa 

• Tipo di impiego libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore di Sistema su DOS, Windows e OS/2 
 
 
 
 

 

• Date (da - a) Marzo 1995 - Gennaio 1996 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro 15° Centro Riparazioni e Mantenimento dell’Esercito Italiano, Padova 

• Tipo di azienda o settore Esercito Italiano 

• Tipo di impiego Tenente del Corpo Automobilistico 

• Principali mansioni e responsabilità Ufficiale responsabile del CED 

• progetto e realizzazione rete dati 

• amministratore di sistema su DOS, Novell NetWare, Ultrix + Pathwork su Dec 5100 

• ideazione e realizzazione layer per adattamento programmi closed-source al networking 
 
 
 
 

 

• Date (da - a) Aprile 1989 - Marzo 1997 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro varie aziende 

• Tipo di azienda o settore settore informatico 

• Tipo di impiego libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità • Amministratore di Sistema, Analista, Programmatore applicativo 

• Organizzazione del primo convegno italiano sui virus informatici (9 Giugno 1989, SMAU) 

• Membro onorario dell'associazione universitaria MI.NE.R.S. (Università Statale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 

 

• Istituto di istruzione o formazione Politecnico di Milano, P.za Leonardo da Vinci 32, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ingegneria del software (voto 30), Linguaggi e traduttori (30), Sistemi operativi (27), Basi di dati 
(27), Reti di telecomunicazioni (28), Programmazione e complementi (30) 

• Qualifica conseguita Laurea di 5 anni in Ingegneria Elettronica, indirizzo Informatica, con votazione 84/100 

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere 
 
 
 
 

 

• Istituto di istruzione o formazione XIII Liceo Scientifico statale, V. Corti 16, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Matematica, fisica, chimica 

Inglese, disegno tecnico 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica con votazione 44/60 
 
 
 
 

 

• Maggio 1980 Prime esperienze con i linguaggi dell’epoca (RPN, SOA, Basic, assembler 6502, ...) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 
 

 

MADRELINGUA ITALIANO 
 
 

 

ALTRE LINGUE  

 INGLESE 

• Capacità di lettura Eccellente (C1) 

• Capacità di scrittura Buono (B2) 

• Capacità di espressione orale Buono (B1/B2) 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Ho buone capacità di relazionarmi con gli altri e - soprattutto - di ascoltare, mantenendo in ogni 
momento spirito critico e volontà di confronto e verifica. 

Ho sempre avuto anche interesse a conoscere le esperienze di persone con ruoli di lavoro 
differenti dai miei e in campi diversi. 

Lo stesso interesse mi porta ad approfondire materie diverse dalla mia come Fisica, Biologia, 
Genetica, Psicologia, Musica e la loro storia. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Per il tipo di attività e compiti affrontati, ho potuto sviluppare: 

• elevata capacità di Project management 

• ampia autonomia nel raggiungimento degli obiettivi 

• competenza nella selezione, formazione e coordinamento delle risorse necessarie ai progetti 
sviluppati 

• competenza nella selezione dei fornitori e nella gestione del rapporto 

• organizzazione di software selection e hardware selection 

• coordinamento e sviluppo applicazioni, anche con progetto di DBMS relazionali 

• coordinamento e amministrazione Sistemi (Win, Linux/Unix, AS/400), networking e fonia 

• chiarezza e praticità nella formazione degli utenti finali e del personale IT 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

In più di 30 anni di esperienza ’informatica, ho acquisito approfondite conoscenze in tutti i 
settori: 

• Piattaforme Hw: sistemi IBM compatibili, IBM AS/400, Apple Macintosh 

• Sistemi operativi: Windows (tutte le versioni), Linux RedHat/CentOS, Linux Ubuntu, altre 
distribuzioni Linux, Apple OS X, IBM OS/400 4.x, Novell NetWare 3.x, 4.x, altri... 

• Virtualizzatori: VMware Server, Workstation, ESX; RedHat KVM; Sun VirtualBox, Citrix Xen 

• DBMS: MySQL, IBM DB2, Oracle, PostGreSQL, MS-SQLServer 

• Linguaggi: PHP, HTML, JavaScript, Bash, AutoIt, VBA, Visual Basic, Delphi, C, molti altri... 

• Networking: HP, Iptables 

• PBX: Selta, Samsung, Siemens HiCom, Astra 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

• Modellismo statico e dinamico 

• Pianoforte, tastiera; partecipazione a due gruppi musicali e frequenza di un corso di Piano 
Jazz al Conservatorio di Milano 

• Disegno tecnico, pittorico e ritratti 
 
 

 

PATENTE O PATENTI Patente B 
 
 
 
 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, 
n° 196 e dell’ Art 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente per gli scopi a cui 
è destinato il presente documento 

 


