PAOLO CEFFA
https://www.linkedin.com/in/paoloceffa/

Ho sempre vissuto ed abitato a Vigevano , prima da ragazzo ed ora con la mia famiglia. Ho frequentato
gli studi universitari a Milano, dove successivamente ho trovato lavoro nel mondo dell'IT. Come accade a
molti concittadini, mi scontro quotidianamente con i problemi a l' arretratezza del modello del
pendolarismo nella nostra area lomellina e ne soffro particolarmente quando sono costretto a fare i
confronti con le realtà a noi vicine, come ad esempio l'area metropolitana di Milano o la zona NovaraMagenta. La mia candidatura vuole dare un contributo per rendere Vigevano sempre più dinamica ed
attrattiva rispetto al contesto attuale.
I miei interessi spaziano dalla musica, all’ informatica fino alla pallacanestro.

ESPERIENZE
2016 – 2020

CONSULENTE INFRASTRUTTURA, AVANADE
Pianificazione, organizzazione e gestione delle infrastrutture informatiche per i client aziendali
del segmento Enterprise. Gestione del gruppo di lavoro focalizzato sull’ ambiente virtuale.
2014 – 2016

IT OPERATION, BLUEIT
Gestione del servizio per il mantenimento dei datacenter dei clienti di IBM.
2000 – 2015

AMMINISTRATORE DI SISTEMA, BLUEIT
Gestione dei Servizi informatici per l’ operatore ClassTV.

FORMAZIONE
2005

LAUREA IN SCIENZE INFORMATICHE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Formazione sulle scienze informatiche dai sistemi operativi , ai linguaggi di programmazione fino
agli algoritmi.
1994

DIPOMA LICEO SCIENTIFICO, ISTITUTO CAIROLI

ABILITA’ E INTERESSI
•

•

Nel mio lavoro devo relazionarmi con team e
persone sempre diverse. Nel tempo ho
imparato gestire e risolvere situazioni
standard come quelle di crisi.
Buon livello di Inglese parlato e scritto

•

Sono incline a consigliare e risolvere problemi
su tematiche legate a questioni tecniche,
soprattutto per strumenti audio o informatici

•

Ho sempre subito il fascino delle idee
federaliste della Lega Lombarda fin dal
lontano 1987.

ATTIVITA’
Non sono mai stato uno sportivo ad alti livelli ma mi è sempre piaciuto questo mondo. Ho avuto
esperienze in squadre nella pallacanestro locale. Ho passato molti anni a produrre musica digitale con
campionatori e computer, campionando soprattuto dal repertorio anni ’70. Ultimamente con altri amici,
ci siamo occupati di organizzare eventi pubblici legati alla musica.
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