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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  ANDREA GENNARETTI 
Indirizzo  VIA FRAZIONE PATERNO 216/A 60131 ANCONA 
Telefono  +39 071 806 3499 

Fax  +39 071 806 3071 
E-mail  Andrea.gennaretti@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17 OTTOBRE 1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/06/1993 - attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Marche, Giunta Regionale, Ancona (AN). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 
• Tipo di impiego  Funzionario, inquadramento D1.3 a tempo indeterminato, sistemista IT. 

• Principali mansioni e responsabilità  1995 creazione rete Novell nel nuovo palazzo Leopardi configurazione Server e profilatura 
utenti. 
1995 – 2003 montaggio, configurazione, gestione e collegamento degli switch di rete nei palazzi 
della Giunta Regionale (Leopardi e Raffaello).  
1995 – 2003 amministrazione gestione rete Novell con implementazione del primo sistema di 
posta elettronica regionale (Lotus Notes).  
Dal 2010 al 2020, amministratore di sistema (id n. 3007635/INF_02 del 16.12.2009) per la 
profilatura di file server e posta elettronica. 
Dal 2020 a oggi. amministratore di sistema (id n. 20568615|12/08/2020|INF) nell’ambito di 
gestione SISTEMI (AUTENTICAZIONE DOMINIO – POSTA ELETTRONICA – FTP) e 
precisamente: Gestione degli utenti di dominio, Gestione sistemistica server aziendali, sicurezza 
e monitoraggio della rete informatica. 
2003 – oggi Gestione e amministrazione dei SERVER che costituiscono il “CORE” di Regione 
Marche con relativi aggiornamenti. 
Gestione, amministrazione e monitoraggio del sistema di autenticazione alla rete di Regione 
Marche (Active Directory) e relativa profilatura degli utenti. 
Creazione, gestione, amministrazione e monitoraggio FILE SERVER di Regione Marche 
(ORMADFS). 
Creazione, gestione amministrazione e monitoraggio del servizio di posta di Regione Marche 
(@regione.marche.it) e assistenza tecnica di secondo livello e sistemistica. 
Creazione, gestione, amministrazione e monitoraggio del servizio FTP e FTPS offerto da 
Regione Marche. 
Implementazione piattaforma Teams di Regione Marche; 
Gestione e monitoraggio dell’applicativo di distribuzione delle notizie fornite dalle agenzie 
giornalistiche (ANSA/DIRE/ADNKRONOS). 
Implementazione del sistema di distribuzione degli applicativi e degli aggiornamenti sui client 
presenti in Regione Marche (SCCM). 
Gestione e aggiornamento della Certification Authority interna della Regione Marche per le 
comunicazioni in sicurezza (SSL). 
Partecipazioni a commissioni aggiudicatrici per gare di servizi indette da Regione Marche 
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• Date (da – a) 

   
01/07/1989 – 31/05/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BRUMMEL S.p.a.; Marina di Montemarciano (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita abbigliamento per bambini. 
• Tipo di impiego  Sistemista e programmatore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, configurazione, amministrazione e gestione delle interconnessioni per scambio 
dati (listini/dati di vendita/ordini) fra i negozi Brummel francising presenti in tutta Italia (oltre 120 
installazioni) e la casa madre (su rete telefonica). Sistemi operativi utilizzati 
Microsoft/AS400/Xenix. 
Responsabile del team (composto da 4 persone) di assistenza hardware e software dei 
Personal Computer presenti nei negozi in francising.  
 

 
• Date (da – a) 

  
01/06/1987 – 30/06/1989   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SISTEDA S.p.a., Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo software 
• Tipo di impiego  Programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione/modifica programmi per la gestione di contabilità, fatturazione, magazzino e buste 
paga. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1979-1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Commerciale G. Benincasa, Ancona. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore. 

 

CORSI DI FORMAZIONE: 

  
 
2019 (15 ore). 

  Scuola Regionale di Formazione della Pubblica amministrazione 
  Elementi di sicurezza informatica nell’ambito di trattamento dei dati aziendali 

 
  2019 (80 ore). 
  ITHUM Srl. 
  Networking di base & datacenter design. 

 
  2016 (13 ore). 
  Scuola Regionale di Formazione della Pubblica amministrazione. 
  Anticorruzione ed etica aziendale. 

 
  2014 (4 ore). 
  Scuola Regionale di Formazione della Pubblica amministrazione. 
  Formazione specifica – rischio basso settore ATECO “Pubblica Amministrazione” ai sensi 

dell’Art. 37, D.LGS.81/2008 e accordo Stato regioni 21.12.2011. 
 

  2013 (32 ore). 
  Scuola Regionale di Formazione della Pubblica amministrazione. 
  Spending Review in ambito ICT: Formazione alla gestione della infrastruttura CLOUD e allo 

sviluppo di applicazioni specifiche nell’ambito del progetto M-CLOUD della Regione Marche. 
 

  2013 (5 ore) 
  Scuola Regionale di Formazione della Pubblica amministrazione. 
  La normativa in materia di privacy. 
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 2011. 
 Microsoft Techincal Conferences. 
 Microsoft Unified Communications & Collaboration Conference 2011. 
  
 2010 (42 ore). 
 Scuola Regionale di Formazione della Pubblica amministrazione. 
 Progettazione di sistemi informativi e tecniche di reporting. 

 
  2009 (4 ore). 
  Scuola Regionale di Formazione della Pubblica amministrazione. 
  Assistenza tecnica al programma Paleo. 

 
  2009 (4 ore). 
  Scuola Regionale di Formazione della Pubblica amministrazione. 
  Salute e sicurezza sul lavoro – formazione di base dei lavoratori. 

 
  2008/2009.(140 ore). 
  Scuola Regionale di Formazione della Pubblica amministrazione. 
  Open source LINUX. 

 
  2007.(3 ore). 
  Scuola Regionale di Formazione della Pubblica amministrazione. 
  Indagini e informazione in temi di rischi occupazionali e psicologici. 

 
  2007.(15 ore). 
  Scuola Regionale di Formazione della Pubblica amministrazione. 
  Pacchetto OFFICE 2003. 

 
  2007.(56 ore). 
  Scuola Regionale di Formazione della Pubblica amministrazione. 
  Informatica Specialistica: Utilizzo di procedure di sviluppo di applicazioni basate su SQL server. 

 
  2006.(35 ore). 
  Bit PCNet. 
  MOC 2279- MS WINDOWS Server 2003- Planning, Implementing and Maintaining a Active Directory 

Infrastructure. 
 

  2003. 
  Pipeline S.p.a.l 
  MOC 2275  – Maintaining a Windows Server 2003 Environment 

 
  2001. 
  Bit srl 
  MOC 1560 – MS Windows 2000 Updating Support Skills from NT Server 4.0. 

 
  2001. 
  Getronics. 
  Amministrazione Windows NT. 

 
  2000. 
  Compaq Computer Corporation. 
  Compaq Windows 2000 Academy. 

 
  1998. 
  CGA Sistemi S.r.l. 
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  Networking Essential 
 

  1998. 
  CGA Sistemi S.r.l. 
  Windows NT 4.0 Server core Technologies 

 
  1998. 
  CGA Sistemi S.r.l. 
  Windows NT 4.0 Server enterprise Technologies 

 
  1998. 
  CGA Sistemi S.r.l. 
  Implementing TCP/IP per Windows NT 4.0 

 
  1998. 
  CGA Sistemi S.r.l. 
  Windows 95 Client di rete Windows NT 

 
  1998. 
  CGA Sistemi S.r.l. 
  Administering Windows NT 4.0. 

 
  1986-1987 (400 ore). 
  IAL-CISL Istituto addestramento lavoratori. 
  Informatica – operatore controllo procedure. 

 

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  Discreto 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Docenza di corsi di formazione in aula. 
Ottima capacità di relazione con il prossimo acquisita attraverso le esperienze lavorative che 
hanno sempre contemplato la collaborazione per la soluzione dei problemi o per il 
raggiungimento dei risultati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Coordinamento risorse umane e team di lavoro tecnico-informatiche atti alla realizzazione di 
progetti. 
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Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Progettazione di vari sistemi attualmente in uso in Regione Marche (autenticazione, profilazione 
utenti, posta elettronica, file system, ftp) che comportano adeguate capacità progettuali, 
organizzative e assunzioni di responsabilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Informatiche: 
Sistemista su sistemi operativi Microsoft. 
 
Conoscenza appropriata sistemi operativi linux e Mac OS X. 
 
Approfondita conoscenza di sistemi di autenticazione Microsoft (AD) e relativa profilazione 
utenti. 
Approfondita conoscenza di sistemi di posta elettronica Microsoft Exchange 2010/2013/2016. 
 
Approfondita conoscenza dei sistemi di file system Microsoft DFS/DFSR. 
 
Approfondita conoscenza su domain name system (DNS) e file trasfert protocol 
(FTP/SFTP/FTPS). 
 
Approfondita conoscenza di Microsoft Sistem Center Configuration Manager (SCCM) ora 
denominato Microsoft Endpoin Configuration Manager per la distribuzione, configurazione, 
manutenzione di sistemi operativi client e server nonché delle  applicazioni. 
 
Conoscenza adeguata delle tematiche di Networking (IP, VLANs, Ethernet, NAT, VPN IP Sec) e 
Networking Security (IOS Firewall, server RADIUS, Syslog Server, NTP, IPSEC VPN, SSL VPN) 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
 
Servizio di leva assolto in Marina con il grado di Sergente RadioTelegrafista 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto A / B – Automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazione manuali per corsi specifici in ambiente informatico 

 
 

ALLEGATI  - 

 


