
 
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PALA FAUSTO

Indirizzo 32, VIA CIXERRI, 09042 MONSERRATO (CA), ITALIA

Telefono 3402806982
E-mail fp@visivcomunicazione.it

Nazionalità Italiano

Data di nascita 22/04/81

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2013 – OGGI

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Visiv Comunicazione Srl

• Tipo di azienda o settore Informatica
• Tipo di impiego Senior Web Developer

• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo di applicazioni web complesse. Tra le tecnologie web utilizzate Zend 
Framework, Mysql, Jquery, Bootstrap, Mootools.
Sufficienti nozioni di Swift per lo sviluppo di app native e di app ibride attraverso
Cordova.

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2012 – LUGLIO 2015
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Teleco S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Informatica
• Tipo di impiego System Administrator e Senior Web Developer

• Principali mansioni e
responsabilità

Amministrazione server su Windows e Linux su piattaforma virtualizzata  con 
vmWare Sphere 5.
Sviluppo di soluzione integrata (PHP,Mysql,Linux,Windows) per il monitoraggio 
dei livelli idrici per conto del C.B.S.M e protezione civile.

• Date (da – a)  MAGGIO 2011 - FEBBRAIO 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Collaborazioni con varie società come freelance.

• Tipo di azienda o settore -
• Tipo di impiego Web Developer

• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo di web application.

• Date (da – a)  DICEMBRE 2010 – MAGGIO 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Domu&Posada - via Dante Alighieri 134, 09127 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Associazione turistica
• Tipo di impiego Tecnico Informatico

• Principali mansioni e
responsabilità

Sono stato l'unico referente per la risoluzione di problematiche inerenti gli 
aspetti informatici. Ho realizzato un software in PHP per automatizzare dei 
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controlli di routine effettuati sul sito che promuove strutture ricettive 
extralberghiere.

• Date (da – a) APRILE 2009 - SETTEMBRE 2010

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Vol2 S.r.l - via Montecassino, 09134 Pirri (CA)

• Tipo di azienda o settore Telecomunicazioni
• Tipo di impiego System Administrator

• Principali mansioni e
responsabilità

Ho fatto parte di un team affiatato che si occupava di gestione di sistemi di 
posta su piattaforma Zimbra Collaboration Suite (ver 5.0 e 6.0), WebServer 
(Apache, Tomcat, IIS), MySQL, LDAP come sistema centralizzato per 
l'autenticazione, Active Directory su Windows 2003 Server, RIS (Remote 
Installation Service), DNS (BIND e Active Directory), connettività aziendale su 
Cisco 2600 series, firewall e VPN (IPCop e Zeroshell), Fax Server, sistemi di 
backup (Rsnapshot) e di monitoraggio (OpenNms e Cacti). I sistemi descriti 
sono stati realizzati su ambienti Linux (Debian) e/o Windows. Abbiamo studiato 
e configurato un sistema che attraverso LTSP permetteva di utilizzare delle 
macchine virtuali create su VmWare Server. Una volta acquisite delle buone 
conoscenze su questa piattaforma abbiamo iniziato lo studio sull'integrazione di
VmWare View, VCenter, VSphere, ESX 4.0 Server. Sul sistema virtualizzato ho
configurato centralini voip basati su FreePBX intregrandoli con VTiger e 
sviluppando degli Script in PHP per la gestione delle chiamate. 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2009 – APRILE 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Vol2 S.r.l - via Montecassino, 09134 Pirri (CA)

• Tipo di azienda o settore Telecomunicazioni
• Tipo di impiego Web developer

• Principali mansioni e
responsabilità

Installazione, creazione e manutenzione di CMS e web application per il 
workflow aziendale, attraverso l'integrazione di PHP, MySql e JQuery.

• Date (da – a) NOVEMBRE 2005 - APRILE 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Innantis Snc - Via torrente 49, 09047 Selargius (CA)

• Tipo di azienda o settore Informatica
• Tipo di impiego Tecnico Hardware e Software - Web developer

• Principali mansioni e
responsabilità

Fondatore con altri due soci dell'azienda. L'attività svolta era quella di vendita e 
assistenza di prodotti informatici, cablaggio reti e sviluppo di web application. 
Durante questa esperienza ho partecipato alla realizzazione di un CMS per 
conto della Regione Sardegna e della Hydrocontrol nell'ambito del progetto 
S.I.R.I.A (Sistema Informativo Risorsa Acqua).

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2001 – APRILE 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Gemini Servizi Integrati (Ex Telechance) - via Montecassino, 09134 Pirri (CA)

• Tipo di azienda o settore Call Center
• Tipo di impiego Operatore helpdesk tecnico / team leader

• Principali mansioni e
responsabilità

Durante questo periodo ho svolto principalmente il ruolo di operatore tecnico e 
team leader, ma all'occorrenza sono stato impiegato in qualità di formatore per 
i nuovi assunti e impiegato di backoffice.

• Date (da – a)  DICEMBRE 2000 – FEBBRARIO 2001
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Fabrizio Columu - Viale Armando Diaz 90, 09127 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Informatica
• Tipo di impiego Tecnico Hardware e Software

• Principali mansioni e
responsabilità

Vendita e assistenza di materiale informatico.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1995-2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ITIS Dionigi Scano - Monserrato (CA)

• Qualifica conseguita Perito Capotecnico Informatico - Specializzazione Telecomunicazioni
• Livello nella classificazione

nazionale
66/100

• Date (da – a) NOVEMBRE 2009 – SETTEMBRE 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
IRFOA - Tenuto da E-pople via Cugia 09127 Cagliari

• Qualifica conseguita CCNA 1: Network Fundamentals
CCNA 2: Routing Protocols and Concepts
CCNA 3: Lan Switching and Wireless
CCNA 4: WAN
CCNA Security

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione

orale
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Durante l'attività svolta presso Gemini Servizi Integrati ho ottenuto un 
miglioramento delle capacità espressive e relazionali. Le assistenze passo 
passo guidando clienti, nella maggior parte dei casi ai primi approcci con 
internet e pc, mi hanno permesso di maturare una ottima padronanza della 
lingua italiana, di metodi espositivi e persuasivi. 
L'attività imprenditoriale ha ampliato le mie capacità di contrattazione con clienti
e fornitori. 
L'esperienza nel team di sistemisti mi ha permesso di sviluppare una 
particolare propensione alla collaborazione e al lavoro di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Sono in grado di gestire problematiche complesse anche in situazioni di forte 
stress.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Approfondita conoscenza dell'architettura di Server e PC maturata durante le 
assistenze presso aziende e privati.
Buona conoscenza di sistemi Linux (Debian) e Windows in tutte le sue versioni
Approfondita conoscenza di HTML, PHP, MySQL, Javascript.
Sufficiente conoscenza di ASP, PERL

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Ho praticato per circa venti anni il judo conseguendo la cintura nera.
Ottima manualità. 
Attualmente sto seguendo un corso per Java su framework Spring
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PATENTE O PATENTI A1, B

ULTERIORI INFORMAZIONI Nel gennaio del 2011 sono stato inserito dal Comune di Cagliari, nella 
commissione di valutazione delle proposte presentate per la gara d'appalto, 
nell'ambito del progetto denominato Arcipelago del Mediterraneo.
La forte passione per l'informatica provoca in me, una grande curiosità verso 
tutte le tecnologie nuove e già affermate così recentemente mi sono 
interessato ai framework: Joomla, ExtJS e Yii.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003.
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