ESPERIENZA LAVORATIVA
02/03/2021 – ATTUALE – Palermo, Italia

Tecnico IT
A.S.P Palermo
Tecnico dei sistemi informatici in Amministrazione
09/04/2018 – 01/03/2021

Giovan Battista
Provenzano
DATA DI NASCITA:
14/03/1993

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Genere: Maschile
Via Filippo Brunelleschi 104,
null
90135 Palermo, Italia

Sistemista
Sales People s.r.l
Realizzazione e gestione di centralini Asterisk / FreePBX su RaspberryPi e
sistema operativo Raspbian (adattamento di Debian per Raspberry con
FreePBX);
Realizzazione e gestione di centralini KalliopePBX in cloud;
Realizzazione e gestione di sistemi Nethesis tra cui Nethserver,
NethVoice, NethCTI e NethSpot.
Configurazione e verifiche su telefoni voip Yealink, Snom, Gigaset, Cisco
e GrandStream.
Configurazione e verifiche su gateway Patton, Cisco SPA112,
GrandStream, Unify e MicroTik.
Amministrazione di servizi quali Linkify, 802Wave, Sendinblue, Reservio,
Chatfuel, ownCloud.
Installatore, configuratore e formatore all'utilizzo del prodotto Samsung
Flip (WM55H).
Amministratore server Samsung MagicInfo.

provenzano.giovanbattista93
@gmail.com

Creazione di applicativi web per gestione alberghi e compilazione
automatica pratiche con PHP, mysql ed integrazione con centralino
Asterisk.

(+39) 3207780194

Installazione e configurazione di server ESX VMware per gestione di
macchine virtuali.

www.tgtech.biz

www.sales-people.it / Via Ettore Majorana, 8, 90145, Palermo, Italia

Whatsapp Messenger: 32077
80194

26/09/2016 – 01/01/2018

Help Desk
Wind Telecomunicazioni SPA
Il lavoro di Help Desk viene svolto per conto di Ericsson presso, e per, gli
uffici di Wind T
 elecomunicazioni spa di via lanza di scalea a Palermo, e
sotto contratto con l'azienda J-Net (Via della Cecchignola 221 - 00143
Roma).
Le principali mansioni sono le seguenti:
- Gestione ed amministrazione di ticket con il software BMC Remedy
User 7.1.
- Assistenza tecnica Help Desk di primo e secondo livello in remoto
attraverso l'ausilio dei software Bomgar, Assistenza remota di Windows,
Connessione Desktop Remoto su sistemi operativi Windows 7 / 8.1 e 10.
- Assistenza tecnica remota di primo livello su macchine Thinclient
attraverso ThinMan Remote Console 7, VMware ed Unified IT
Management (UIM) di Ericsson.
- Gestione e verifica utenze attraverso applicativi Oracle Identity
Management (OIM), Dell Instrust Monitoring Console e prompt dei
comandi di Windows.
- Gestione coda chiamate Help Desk attraverso l'ausilio del software
Imagicle Blue's Attendant Enterprise.
- Gestione back and front office da mailbox su Outlook.
Via Giuseppe Lanza di Scalea 1350, 90146, Palermo, Italia
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13/03/2013 – 24/07/2013

Sistemista
Soluzioni Gestionali
Help Desk; Assistenza remota su varie problematiche a livello di sistema
operativo e di software prodotto dall'azienda; Amministratore SQL
Server (2005 - 2008- 2012); Amministratore Windows Server (2003 - 2008
- 2012); Amministratore Linux Server; Beta Tester ufficiale di Dream8
(software prodotto da SOGEST - Soluzioni Gestionali); Autore della
documentazione ufficiale di Dream8; Assemblaggio e configurazione di
Personal Computers per le aziende - Assemblaggio e configurazione di
PC per funzione di cassa (Comprende la configurazione di scanner da
banco, scanner portatile, terminali portatili, registratori di cassa)
http://so-gest.it / Via Gaetano Maria Pernice, 5, 90144, Palermo, Italia
25/01/2018 – 13/05/2019

Founder e SEO
TG Tech
Creatore del sito www.tgtech.biz, piattaforma indicizzata su Google
News, Yahoo, Bing e diversi altri motori di ricerca secondari.
Realizzato interamente dal sottoscritto su CMS Wordpress, con l'ausilio
di Adobe Photoshop e modifiche al sorgente PHP del tema.
Il sito vanta una media di circa 10.000 visite mensili, affiliazioni con
Amazon, GearBest, Bangood e rapporti con aziende del settore ed uffici
stampa.
Tra le altre attività principali svolte vi è la stesura di oltre 500 articoli e
video-editing con il software Adobe Premiere.
30/03/2017 – 12/07/2018

Senior Editor
KeyforMedia
Autore di articoli riguardanti il settore della tecnologia in generale.
Recensore di prodotti tecnologici e pacchetti software di varie aziende.
Adesso sotto il nome di newsditigali.com
Roma, Italia
01/09/2015 – 24/09/2016

Operatore Call Center
Operate s.r.l
Servizi Di Informazione E Comunicazione / via Ugo La Malfa, 90100,
Palermo, Italia
08/07/2015 – 31/08/2015

Operatore Call Center
InOut s.r.l
Servizi Di Informazione E Comunicazione / www.inoutcallcenter.it /
via Ugo La Malfa, 90100, Palermo, Italia
15/09/2014 – 14/04/2015

Operatore call center
InOut s.r.l
Servizi Di Informazione E Comunicazione / http://
www.inoutcallcenter.it/ / via Ugo la Malfa, 90100, Palermo, Italia
04/09/2012 – 22/05/2013
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Operatore di Call Center - Fastweb
HTS s.r.l
Servizi Di Informazione E Comunicazione / Via Niccolò Gallo 14, 90100,
Palermo, Italia
01/02/2012 – 04/07/2012

WebMaster
Sviluppatore di sito web e gestore DMBS MySql | Esperienza didattica
presentata come progetto all'esame di maturità
01/07/2010 – 09/08/2010

Agente di Vendita
ABCommunication - Vodafone Business
Palermo, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/03/2020 – 29/03/2020

Corso SEO Completo: Come ottimizzare il tuo sito Wordpress
Udemy
> l’analisi delle parole chiave e dei siti della concorrenza
> SEO on site – Fattori di posizionamento riguardanti il tuo sito in
generale
> SEO on page – Fattori di posizionamento riguardanti i contenuti sulla
tua pagina in particolare
> SEO off site – Fattori di posizionamento esterni al tuo sito,
principalmente backlink (link esterni)
> Tecniche di SEO avanzate, tutto quello che normalmente non ti viene
detto
> Negative SEO, come difenderti da gli attacchi di Black Hat SEO

06/11/2019 – 07/11/2019 – Catania, Italia

Certificazione Linux e NethServer base
Nethesis
Alla parte teorica si affiancano esercizi mirati all’approfondimento degli
argomenti e alla risoluzione dei problemi.
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Breve storia e concetti base
Installazione di NethServer
Compatibilità Hardware
Pacchetti Software
Shell Bash
Processi e Servizi
File e filesystem
Avvio del sistema (boot)
Rete e firewall
Software Center
Backup e Restore
Analisi Log e Fail2ban
Statistiche di sistema e grafici

04/05/2018 – 19/06/2018 – Palermo, Italia

Sistemi Informativi ed informatici per la gestione d'impresa
Ergon
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16/09/2007 – 04/07/2012 – Duca della Verdura, Palermo, Italia

Perito Capo Tecnico Informatico
ITIS Vittorio Emanuele III
Sviluppo software in linguaggi C, Java. Scripting in bash. Gestione server
IBM System I. WebMaster (CSS/HTML/PHP/Javascript/MySQL).
Cablaggio strutturato. Protocolli di rete. Topologie di reti.
Campi di studio

◦ Informatica
77/100

04/05/2010 – 04/05/2011

Certificato ECDL
Ottimo utilizzo del pacchetto Office di casa Microsoft e del sistema
operativo
Microsoft Windows (in tutte le sue versioni)
18/03/2011 – 19/04/2011

Corso avanzato Linux
Concetti base – Gestione di file e directory - Gestione di permessi sui file
– Shell Linux – Linguaggio bash
18/03/2011 – 19/04/2011

Corso avanzato di Operatore IBM System I
Operazioni di base sul sistema – File sistem integrato – Gestione dei
lavori – monitoraggio dei dispositivi e sicurezza
11/03/2011 – 14/04/2011

Network Scuola Impresa Telecom Italia
Segnali analogici e segnali digitali – Reti di commutazione – La rete d'
accesso telefonica – Processi di Delivery e Assurance – Architettura della
rete IP – Broadband – Reti ADSL – Reti di telecomunicazione mobile
16/02/2011 – 17/02/2011

Microsoft Office Specialist
Gestione del sistema operativo Microsoft Windows Vista per l'ufficio
28/04/2010 – 29/04/2010

Il linguaggio di programmazione Python
Introduzione al inguaggio – Stringhe – Liste – Ordinamento – Dizionari –
Files – Espressioni regolari
21/04/2010 – 22/04/2010

Il sistema Android
Creazione di applicazioni Android – Sviluppo di business plan

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
B1
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Avendo seguito un corso aziendale, sono in grado di organizzare
gruppi di lavoro e effettuare stime e bilanci, inoltre, riesco spesso
a trovare soluzione alternative a basso costo ( Ad esempio
nella scelta dei software ), senza compromettere l'efficienza di un
sistema .
Importanti anche le competenze acquisite lavorando all'interno di una
relazione. Attraverso la piattaforma Trello ed il beckend della
piattaforma Wordpress ho imparato ad organizzare, non solo il mio
lavoro, ma anche quello del team qualora fosse strettamente
necessario.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
L'interazione sociale con altre persone è un campo molto delicato, in
quanto
ogni parola, gesto o sguardo può mettere a disagio o agio qualunque
persona , quindi è indispensabile saper individuare il tipo di persona
con cui bisogna avere un'interazione sociale; questi motivi mi
spingono a leggere e informarmi su ogni campo
(Scientifico, tecnologico, etc…), in modo da poter creare un “ponte" di
comunicazione con il mio interlocutore. Il lessico che utilizzo è
molto variabile, dipende sempre dal contesto e dalla persona che mi si
presenta, infatti varia dal linguaggio medio – alto al gergo; questo
mi consente di mettere a proprio agio qualunque persona in breve
tempo, in modo da permettere uno scambio efficiente
di informazione che permettere di instaurare un rapporto con essa.
E' anche indispensabile a volte, “forzare" l'interazione sociale di più
persone nello stesso ambiente, in quanto permette di creare un clima
sereno, all'interno dello spazio lavorativo, perché facilita il lavoro in
gruppo e permette, a volte, di ottenere ottimi risultati in tutti i campi; in
altre situazione è invece necessario creare un clima di competizione,
perché sia possibile effettuare ad esempio il “brainstorming" o
semplicemente per aumentare il profitto di una o più persone.
Ci tengo a precisare che non ho alcun tipo di pregiudizio su ogni
persona e modestia a parte, solitamente, riesco a tirare fuori il meglio
da ognuna di essa. Ritengo, inoltre, di aver ampliato le mie competenze
comunicative nel corso degli ultimi anni grazie alle mie attività come
articolista svolte sui diversi siti internet.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Conoscenze avanzate dei sistemi operativi Linux, Windows, Lion, AS400.
Conoscenze avanzate di lunguaggi C, Python, HTML, PHP, SQL, Java,
Java (Android), Bash.
Conoscenze avanzate dei pacchetti Microsoft Office, OpenOffice.Buona
capacità di utilizzo di server System i.
Conoscenza ed utilizzo approfondito a livello lavorativo di Remedy.
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ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Conoscenze avanzate sui vari protocolli e standard utilizzati (TCP/IP EIA/TIA - ISO/OSI).
Conoscenze ottime sulla progettazione di cablaggi per aziende, anche
per interi edifici. Competente nel trovare le migliori soluzioni per le
necessità delle varie strutture.
Buone conoscenze sulla struttura SEO di un sito web, in particolare sto
studiando negli ultimi anni il comportamento degli algoritmi di Google
per riuscire ad indicizzare al meglio i contenuti da me prodotti.
Conoscenze avanzate della piattaforma Wordpress in ogni sua versione,
inizialmente conosciuta per pura passione e successivamente diventata
un vero e proprio ambiente di lavoro per le mie attività di redattore.
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