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CATELLO SALVATORE 

Italiana 

DAL 29 MARZO 1999 

Impiegato con contratto a tempo indeterminato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (vincitore di concorso pubblico) 

• dal 29 marzo 1999 al 30 luglio 2000 in servizio a Roma presso la Sede del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ubicata in Viale Dell'Arte , con le mansioni di 
programmatore. 

• dal 30 luglio 2000 in servizio presso la Capitaneria di Porto di Napoli con il ruolo di 
Responsabile Tecnico della U. O. Informatica nonché dì Referente Informatico della 
Direzione Marittima della Campania. 

In qualità di responsabile tecnico della U.O. Informatica le principali mansioni svolte sono quelle 
di: 

• Sistemista, provvedendo alla installazione, configurazione, gestione e manutenzione, 
nonché monitoraggio dei sistemi operativi installati sui Client e sui Server di dominio 
ministeriale. 

• Amministratore di rete, provvedendo alla configurazione e alla gestione degli apparati 
di rete come i router, gli switch, i proxy, e i firewall che costituiscono l'infrastruttura di 
rete esìstente in Capitaneria. 

• Account manager , provvedendo alla gestione degli account relativi agli utenti dei 
servizi di rete e alle loro caselle di posta elettronica individuali e di gruppo. 

• Amministratore di PDC (Primary Domain Controller) con particolare riferimento ai 
servizi di Active Directory e File Server. 

In qualità di "Referente Informatico" della Direzione Marittima della Campania le principali 
mansioni sono: 

• Pianificazione di Interventi manutentivi ed evolutivi di tutte le apparecchiature 
informatiche in dotazione alla Direzione Marittima della Campania 

• Individuazione di soluzioni tecnologiche adatte alle esigenze delle singole sezioni o 
Uffici periferici al fine di migliorarne i servìzi offerti al pubblico. 
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• Coordinamento di un proprio gruppo di collaboratori per assicurare un adeguato 
standard qualitativo dei servizi informatici, 

• Censimento di tutte le apparecchiature informatiche presenti negli Uffici delle 
Capitanerie della Campania con la relativa Gestione Documentale degli Interventi 
effettuati sulle stesse. 

• Pianificazione di acquisti di apparecchiature informatiche mediante il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione e Individuazione di opportune convenzioni 
Consip a cui aderire. 

• Periodo 
• Tipologia di lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Periodo 
• Tipologia di lavoro 

1 Principali mansioni e 
responsabilità 

• Periodo 
•Tipologiadi lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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Dal 14 settembre 1998 al 26 marzo 1999 
Impiegato con contratto a tempo indeterminato con il ruolo di Programmatore Senior presso la 
società Gepin Engineering S.p.A. con sede di servizio a Napoli. 

Consulente specialistico presso Telesoft Napoli S.pA per conto di Gepin Engineering. 
Partecipazione al Progetto "NAT" (Nuova Area Traffico) per la gestione del traffico relativo alla 
telefonia mobile TIM. 
Attività svolte: 

• Progettazione ed implementazione del blocco funzionale relativamente alla 
"Vacazione" e "Ricostruzione dei CDR" delle chiamate nazionali 

• Sviluppo codice in C++ e SQL embedded in ambiente Unix e Oracle 8 
• Progettazione ed esecuzione delle attività di "Testing e Collaudo". 
• DBA Junior su sistemi ERDB dì Oracle System 

dal 01 aprile 1998 al 08 luglio 1998 
Tirocinio presso la società Gepin Engineering S.p.A. dì Napoli. 

Partecipazione in qualità di Programmatore Junior alla realizzazione dì un sistema distribuito per 
lo scambio dei flussi informativi aziendali e per l'automatizzazione dei workflow relativi alla 
gestione delle non conformità software. 
Progetto realizzato in ambiente di sviluppo Lotus Notes - Domino , in conformità al sistema di 
qualità aziendale ISO9000 
Attività svolte: 

• Progettazione Funzionale 
• Sviluppo codice 
• Progettazione ed esecuzione delle attività di "Testing e Collaudo". 

dal 12 gennaio 1998 al 20 marzo 1998 
Docente con Contratto di Collaborazione Occasionale presso la società Protom srl con sede a 
Napoli. 

Docenza a corsi di formazione professionali post-qualifica indetti dalla Regione Campania. 
Materie di Insegnamento: 

• Programmazione Orientata agli Oggetti 
• Linguaggio di programmazione C++, Java e Visual Basic 
• RDBMS (Sistemi di Gestione dei Data Base Relazionali): Oracle System 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Anno 2003 

Anno 1998 

Anno 1992 

Anno 2004 

Anno 1995/97 

Conseguimento Laurea in Ingegneria Informatica presso l'Università degli studi di Napoli 
"Federico II", con voto 110 e lode, discutendo la tesi dal titolo: " Prodotti Open Source per 
Applicazioni Sicure". 

Conseguimento Diploma Universitario in Ingegneria Informatica ed Automatica presso 
l'Università degli studi di Napoli "Federico II", con voto 110 e lode, discutendo la tesi dal titolo: 
" Un Sistema Distribuito di Supporto ai Processi di Gestione delle non Conformità e delle Azioni 
Correttive per una azienda di software". 

Conseguimento Diploma di Perito Capotecnico per l'Informatica presso " Vili I.T.I.S." di Napoli, 
con voto 60/60esimi 

Frequenza a corsi dì Aggiornamento Professionale indetti dalla società PCS Campania, 
nell'ambito della Sicurezza Informatica. 
Materie di approfondimento:: 

• Microsoft Security - Concetti Fondamentali 
• Microsoft Security - Sicurezza Reti 

Frequenza a corsi di Specializzazione Professionale nell'ambito dell'lnformation Technology 
organizzati dal CESVITEC. azienda speciale della CCIAA di Napoli. 

Materie di Approfondimento: 
Sistemi Operativi 
Linguaggi di Programmazione: Programmazione Avanzata in linguaggio C e C++ 
Le Reti e il protocollo TCP/IP 
La Sicurezza Informatica : Crittografìa, Autenticazione, Firma Digitale, Firewall 
Esempi di ERP: Soluzioni tecnologiche, Mercati e Prodotti 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

1 Lingue Conosciute 

• COMPETENZE RELAZIONALI 
ED ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Pagina 3 - Curriculum vitae dì 
Catello Salvatore 

Buona conoscenza dell' inglese tecnico, letto e scrìtto, inerente il campo dell'informatica. 
Discreta conoscenza dell'inglese letto, scritto e parlato 

Naturale predisposizione al lavoro di gruppo. 
Ottime capacità comunicative e relazionali nonché ottime capacità organizzative maturate nel 
corso degli anni grazie al proprio ambito dì lavoro. 

• Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione orientati agli oggetti come C++, 
Java e Visual Basic. 

• Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione di tipo strutturato come il C. 
• Conoscenza approfondita della componentistica hardware dei Personal Computer 

e dei Server. 
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• Ottima conoscenza della tipologia di rete Ethernet, 
• Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Windows NT 4.0, Windows 2000 

(dient e server), Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 
Server 2008, Windows 7 e Windows Server 2008 R2. 

• Discreta conoscenza dei software di vìrtualizzazione, in particolare di VMware e 
Microsoft Hyper-V 

• Buona conoscenza del servizio web Microsoft US (Internet Information Services). 
• Buona conoscenza dei sistemi operativi open source Linux, in particolare dì Ubuntu. 
• Buona conoscenza sistemistica dei principali Protocolli di rete (TCP-IP, IPX, ecc.), 

dei principali Apparati di rete (Swìtch, Router, Router Wi-Fi, ecc.) e dei 
principali Servizi di rete (DNS, WINS, DHCP, ecc.). 

• Buona conoscenza della suite Microsoft Office. 

Patente Patente di guida di categorìa B 

Servizio di leva Assolto nel perìodo DIC '93 - NOV '94 

Il sottoscritto Autorizza lAutorità Portuale di Napoli al trattamento dei propri dati personali indicati 
nel curriculum vitae di cui sopra, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, sulla 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Napoli, 04 die 2015 Salvatore Catello 
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