INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GALLUCCIO VALENTINA
0116705963
valentina.galluccio@unito.it
ITALIANA
1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16/01/2018 ad oggi
Università degli Studi di Torino
Responsabile della Sezione Networking
Attività di gestione e manutenzione della Rete dell’Ateneo e del personale dedicato alla sezione.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2014 ad oggi
Università degli Studi di Torino
Tecnico Amministrativo ed Elaborazione Dati
Progettazione, realizzazione, gestione ordinaria ed evolutiva dell'architettura della rete di Ateneo e dei
protocolli di networking
Implementazione e gestione di sistemi di monitoraggio hardware e software degli apparati di rete
Piano di sviluppo dell'architettura di rete in funzione delle esigenze complessive dell'Ateneo e dei servizi
erogati
Firewall e gestione delle politiche di accesso alla rete di Ateneo
Sicurezza informatica, continuità operativa, disaster recovery e performance ICT per i servizi di
competenza
Supporto di II livello
Indirizzo tecnico per le proprie competenza delle attività presso i poli
Gestione dei rapporti con altre strutture sia dell'Ateneo che di enti terzi in tema di reti e telecomunicazioni.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 07/01/2007 ad 01/09/2014
Università degli Studi di Torino
Tecnico Amministrativo ed Elaborazione Dati
Attività di gestione e manutenzione dei Sistemi Informativi dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo ed
Assistenza agli utenti dell’Amministrazione stessa.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20-21-22-25 Agosto 2008
Università degli Studi di Torino
Incarico di docenza al corso “Immatricolazione e Smart Card”
Docenza a personale interno dell’Università sulle funzionalità, utilizzo ed emissione delle Smart Card e dei
relativi certificati digitali di autenticazione e sottoscrizione.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2005 al 31/12/2006
Reply s.p.a.
Stage per due mesi (da aprile a maggio 2005). Contratto a progetto di un anno (dal 30 maggio 2005 al 29
maggio 2006). Contratto a progetto di un anno con scadenza giugno 2007.
Attività di gestione e manutenzione dei Sistemi Informativi Interni.

PROGETTI
• Progetto
• Caratteristiche del progetto
• Progetto
• Caratteristiche del progetto
• Progetto
• Caratteristiche del progetto
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Progetto Sicurezza ICT
Installazione e implementazione Firewall di Ateneo. Il Firewall di terza generazione, ridondato, è stato
inserito a monte dell’Ateneo. Direttamente collegato alla rete GARR.
Progetto Backup – periodo 2012/2013
Progettazione e implementazione del sistema di Back-up relativo all’ambiente virtuale e ai server fisici di
Ateneo. Nonché Backup di DB Oracle.
Active Directory Amministrazione Centrale
Gestione e manutenzione dell’Active directory dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo, con grstione
centralizzata delle postazioni di lavoro, installazione di Sistemi Operativi, software e aggiornamenti
attraverso WDS e SCCM.
GALLUCCIO Valentina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2001 a dicembre 2005
Ingegneria informatica presso il Politecnico di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Nei giorni 09-10-11-12-13 Novembre 2009
Corso “MS 6416 – Updating your Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008” presso Elea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Nei giorni 22-23-27-28-29 Maggio 2008
Corso di “Fondamenti di Linux” presso Elea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Il 29 Novembre 2007
“Formazione per R.A.O. degli uffici di registrazione” presso InfoCert

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Da ottobre 2004 ad giugno 2005.
Master in tecnologie wireless presso Immagine & Lavoro (il corso ha trattato diffusamente gli argomenti:
standard delle reti (CCNA); sistemi operativi di rete e organizzazione aziendale).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Da settembre 1996 a giugno 2001
Istituto tecnico commerciale e per geometri “Galileo Galilei” di Avigliana

Dottore in Ingegneria Informatica.

Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUE

ITALIANO
INGLESE
FRANCESE
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE

MADRELINGUA
BUONA CONOSCENZA DELL’INGLESE LETTO, SCRITTO E PARLATO – CONSEGUITO ESAME IELTS
BUONA CONOSCENZA DEL FRANCESE LETTO, SCRITTO E PARLATO
Conoscenza
Sviluppo di software in linguaggio C.
Sviluppo di software in Html, SQL, Java (conoscenza minima) e Perl.
Gestione dei sistemi operativi Windows (server e client).
Gestione e conoscenza di sistema operativo Linux/Unix/Apple.
Conoscenza e gestione di tools di monitoring, programmazione di router, switch e firewall.
Conoscenza e gestione del sistema di Backup Legato Networker
Conoscenza e gestione di Vmware per la virtualizzazione.
Gestione di problematiche hardware.
Patente B rilasciata il 5 ottobre 2002

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Rivoli, 30 maggio 2018
VALENTINA GALLUCCIO

_______________________________________
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