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Informazioni personali

Cognome/i nome/i Gramolelli Stefano
Indirizzo/i viale Druso 166, 39100 Bolzano, Italia

Email stefano.gramolelli@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17/09/1974

Sesso Maschile

Esperienza
professionale

Date Dal 1◦ luglio 2005 ad oggi
Funzione o posizione ricoperta Amministratore di sistema

Principali mansioni e
responsabilità

Sistemista e amministratore di rete, configurazione switch (HPE e Nortel/Avaya), con-
figurazione firewall (Shorewall/iptables e Sonicwall), monitoraggio della rete e dei ser-
vizi, configurazione server DNS (BIND), FTP (vsftpd, proftpd), MAIL (Postfix, Cyrus,
Dovecot), web server e reverse proxy (Nginx e Apache) su piattaforma Linux, gestione
virtualizzazione server (VMWare, KVM), amministrazione domain controller e server
di posta su piattaforma Windows Server, gestione client Microsoft e Linux (Ubuntu,
Debian)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IDM Südtirol Alto Adige, piazza della Parrocchia 11, 39100 Bolzano, Italia
https://www.idm-suedtirol.com

Tipo o settore d’attività Azienda di servizi nei settori Export e Innovazione, incubatore di aziende start-up

Date Dal 18 aprile 2007 al 31 dicembre 2008
Funzione o posto occupato Socio fondatore e amministratore

Principali mansioni e
responsabilità

Socio e presidente del consiglio di amministrazione

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Engix Srl, piazza della Vittoria 48, 39100 Bolzano, Italia

Tipo o settore d’attività Vendita di servizi nell’ambito dell’informatica e delle telecomunicazioni

Date Da giugno 1995 ad agosto 1995
Funzione o posto occupato Operatore di Call Center “12” con contratto a tempo determinato

Principali mansioni e
responsabilità

Fornire informazioni agli utenti riguardo a recapiti telefonici della rete fissa

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Telecom Italia, via Garibaldi 2, 39100 Bolzano, Italia

Tipo o settore d’attività Società di telecomunicazioni
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Istruzione e formazione

Date Da ottobre 1994 ad aprile 2005
Certificato o diploma ottenuto Dottore in Ingegneria delle Telecomunicazioni

Principali materie/Competenze
professionali apprese

Telecomunicazioni, Informatica

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Padova, Facoltà di Ingegneria, Lungargine del Piovego 1,
35131 Padova, Italia

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale1

Laurea quinquennale in Ingegneria delle Telecomunicazioni

Date Da settembre 1988 a luglio 1994
Certificato o diploma ottenuto Diploma di maturità tecnica

Principali materie/Competenze
professionali apprese

Elettronica, Informatica

Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Industriale G. Galilei, via Cadorna 14, 39100 Bolzano, Italia

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Istruzione secondaria di 2◦ grado

Capacità e competenze
professionali

Madrelingua/e Italiano
Altra/e lingua/e Tedesco, Inglese

Autovalutazione
Livello europeo(*)

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale

Tedesco C1 Livello
avanzato

C1 Livello
avanzato

B2 Livello
intermedio

C1 Livello
avanzato

C1 Livello
avanzato

Inglese C1 Livello
avanzato

C1 Livello
avanzato

C1 Livello
avanzato

B1 Livello
intermedio

B2 Livello
intermedio

(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Progettazione e amministrazione di reti e di sistemi su piattaforma Linux (Ubuntu, De-
bian, CentOS) e Windows, monitoraggio di reti e servizi. Esperienza gestione firewall
Sonicwall e Shorewall/iptables su piattaforma Linux. Esperienza gestione sistemi di
virtualizzazione proprietari (VmWare) e open source (XEN e KVM), messa in opera
di un web server / reverse proxy su piattaforma Linux (Nginx e Apache)e web caching
server (Varnish), messa in opera e gestione di server DNS (BIND), DHCP, FTP, MAIL
(Postfix, Cyrus, Dovecot) su piattaforma Linux, database server (Postgres, MySQL,
MongoDB). Esperienza gestione sistema di backup automatizzato dei dati (Bacula)
su piattaforma linux. Installazione e gestione di CMS (Content Management System)
fra i quali Plone, Joomla, Wordpress. Frequentato corso base per la gestione del CMS
RedDot. Relativa conoscenza del linguaggio per la preparazione di testi LATEX. Fre-
quentato corso base per la produzione di applicazioni web in PHP basate su database
PostgreSQL.

Patente/i Automobilistica (Patente B)

Trattamento dei dati personali Con la presente, ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy),
autorizzo il ricevente al trattamento dei miei dati personali.

1Se pertinente.
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