
 Curriculum vitae di DANIELE DELFINO 
 

Dati anagrafici Cognome : Delfino 

Esperienze 

professionali 

di sistemi,  presso la Direzione Servizi Demografici.  

Lavoro svolto: 

  Amministrazione banca dati, gestione accessi utente e trattamento dei dati. 

 Amministrazione server di dominio 

 Gestione account, file sharing, backup e scheduling processi 

 Realizzazione di applicativi client/server di supporto al lavoro degli utenti 

 Implementazione programmi per la verifica dei dati 

 Implementazione algoritmi per estrazioni dati a fini statistici 

 Virtualizzazione di server obsoleti per garantire la funzionalità e compatibilità di 
programmi  

 Strumenti utilizzati: 
        - linguaggi di programmazione: Pascal, C, Visual basic ,vb script, PlSql (Oracle)  

        - data base: Oracle, Ms Access, MySql,SqlServer 

        - Microsoft office 

        - Apache2 / Php 

 

Attribuzione dell’incarico di A.D.S. Amministratore di Sistema nel 2012 per il Comune         
Alessandria per un periodo di 3 mesi. 

 

Trasferito nel 2014 presso Il Comando di Polizia Locale. 

Responsabile dell’ufficio sicurezza dati dal 2016. 

Lavoro svolto:  

- Account Manager di Dominio per Sharing e applicazione delle Policies   

- Gestione backup interni documenti e Db e scheduling 

- Gestione dei Pc Hardware e Software (installazione e riparazione) 

- Realizzazione software interno per “censimento attività produttive” 

- Realizzazione di programmi di supporto alle attività interne 

- Utilizzo di Virtual Box,open software, per garantire funzionalità e compatibilità di 
programmi. 

       

 

 

Impiegato presso la SIDI s.r.l (Milano) nel 1996,con contratto di 6 mesi 

Lavoro svolto: 

- realizzazione applicativo gestionale per ditta di trasporti. 

Strumenti utilizzati: 

- linguaggio di programmazione Object View  Sterling Software 

- database: Gupta 

 

Impiegato presso il Comune di Alessandria dal 1997 con il profilo professionale di Analista    

Nome : Daniele   



Istruzione Laurea in Scienze dell’Informazione conseguita il 25/3/1996 presso l’Università degli 
Studi di Torino  

Attestato di frequenza con esame presso istituto Ial (Alessandria) corso Cisco per la 
certificazione di primo livello manutenzione/installazione reti. 

Attualmente frequento il  Master in Management del Software Libero presso l’università 
del Piemonte Orientale di cui discuterò la tesi 1l 14/9 c.a. 

 


