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INFORMAZIONI PERSONALI Cecere Roberto 
 

  

Via Lepanto Traversa Seconda, 10, 80045 Pompei  

+039 3666713288    +039 3515470203     

cecere.roberto@gmail.com  

https://www.linkedin.com/in/roberto-cecere-80a8574b  

Sesso Maschile | Data di nascita 14/04/1978 | Nazionalità Italiana  
 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Customer Support Specialist 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/08/2019–alla data attuale  Customer Support - Technical Pubblications 
Leonardo Company S.p.A.  

07/2017–31/07/2019 Responsabile unità IT DC Operations 
Leonardo Company S.p.A. 
Viale dell'Aeronautica snc, 80038 Pomigliano d'Arco (Italia)  

▪ Gestione e manutenzione delle technical room, supportandone l'evoluzione in coerenza con 
gli indirizzi del programma di Digital Transformation. 

▪ Assicurare la continuità operativa delle technical room in stretta collaborazione con le strutture di 
manutenzione degli impianti tecnologici ad essi asserviti. 

▪ Proporre la definizione degli adeguamenti tecnologici delle technical room in relazione agli indirizzi 
del programma di Digital Transformation. 

▪ Partecipare alle attività di progettazione, realizzazione ed al delivery di sistemi ed infrastrutture 
ospitate nelle technical room. 

▪ Garantire la progettazione, la realizzazione e la gestione della infrastruttura di cablaggio strutturato 
nelle technical room nel rispetto delle normative vigenti (CEI EN 50173-1, CEI EN 50173-5) 

▪ Proporre e garantire la definizione e l’implementazione delle tecnologie di controllo e monitoraggio 
delle technical room. 

▪ Partecipare alla analisi e alla successiva selezione delle forniture hardware in coerenza con 
il profilo di carico energetico e l’infrastruttura di cablaggio strutturato della specifica technical room. 

▪ Coordinare le attività di commissioning / decomissioning dei rack garantendo la razionalizzazione 
degli stessi. 

▪ Proporre e garantire l’implementazione delle tecnologie di controllo accessi alle technical room. 

01/01/2015–30/06/2017 Responsabile della unità Infrastructure & Security 
Leonardo Company S.p.A., Pomigliano d'Arco (Italia)  

▪ Supportare il Business al fine di garantire un adeguato presidio sulle iniziative locali delle Divisioni 
relativamente agli aspetti di natura infrastrutturale. 

▪ Collaborare con la funzione della Company Security aziendale per gli aspetti di sicurezza 
divisionale. 

01/10/2013–31/12/2015 Responsabile Servizi Tecnologici ed Infrastrutture IT 
Alenia Aermacchi S.p.A., Pomigliano d'Arco (Italia)  
Da Ottobre 2013 sono responsabile della unità ICT "Technology Services & Infrastructures" con la 
seguente mission : 

https://www.linkedin.com/in/roberto-cecere-80a8574b
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▪ Garantire la progettazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture tecnologiche dei server 
secondo criteri di sicurezza. 

▪ Definire e verificare il profilo di carico dei sistemi per l'ottimale erogazione dei servizi ICT. 

▪ Proporre e garantire la definizione e l'implementazione delle tecnologie di controllo e monitoraggio 
degli ambienti infrastrutturali. 

▪ Contribuire alla formulazione del capacity planning & management delle risorse tecnologiche 
informatiche, verificandone l'uso e il livello di servizio. 

▪ Definire l'oggetto delle forniture infrastrutturali formulandone le specifiche tecniche di acquisto. 

▪ Garantire la progettazione, la realizzazione e la gestione di ambienti collaborativi, Portali, Ambienti 
Web, Servizi di collaborazione accessibili attraverso dispostivi mobili. 

▪ Garantire la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione del portafoglio applicativo per gli Ambienti 
collaborativi, Portali e Ambienti Web. 

▪ Garantire la configurazione dei dispostivi mobili per la fruizione dei servizi collaborativi. 

▪ Definire l'oggetto delle forniture per quanto riguarda gli smartphone. 

▪ Gestire il flusso email dal punto infrastrutturale. 

▪ Garantire la definizione e la gestione delle cartelle condivise (Windows File Server, NAS-Netapp) 

▪ Definire l'oggetto delle forniture per quanto riguarda i personal computer aziendali. 

▪ Garantire la definizione delle soluzioni standard di Personal Computing (Sistema Operativo, Office, 
Project Management, etc.) e la loro evoluzione. 

▪ Garantire la definizione delle soluzioni di personal computing non-standard. 

▪ Garantire la certificazione e produce la documentazione installativa del SW non standard. 

▪ Garantire la progettazione e realizzazione dei servizi infrastrutturali, di sicurezza e di system 
management. 

▪ Responsabilità del controllo delle attività dell' outsourcer per quanto di competenza. 

02/10/2000–30/09/2013 Responsabile tecnico dei servizi di access management e portali 
Alenia Aermacchi S.p.A., Pomigliano d'Arco (Italia)  

▪ Responsabile tecnico della infrastruttura di comunicazione in sicurezza Alenia Aermacchi in ambito 
classificato e non classificato. 

▪ Responsabile tecnico dei portali aziendali in ambito classificato e non classificato 

29/04/2000–29/09/2000 Responsabile CED 
Trasfiv S.r.l., Caserta (Italia)  
Responsabile del sistema informativo aziendale basato su AS/400. 

01/07/1999–01/04/2000 Analista Programmatore RPG su AS400 
Synesis Sistemi Informativi, Pescara (Italia)  
Servizi di consulenza specialistica presso aziende quali : Dayco Automotive, Benelli, Pharmacia, Elica, 
Fater. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

09/1992–06/1997 Maturità Tecnica di Perito Capo Tecnico in Informatica Industriale  

Istituto Tecnico Industriale Statale “F.Giordani”, Napoli (Italia)  
 

11/12/2000–15/12/2000 CORSO ORACLE BASE E SQL  

SOFTLAB DUE, Napoli (Italia)  
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27/08/2001–31/08/2001 CORSO DI PROGRAMMAZIONE JAVA  

Sun MicroSystems, Milano (Italia)  
 

10/09/2007–13/09/2007 IBM TIVOLI ACCESS MANAGER FOR E-BUSINESS: Access 
Manager for SYSTEM ADMINISTRATION 

 

IBM Italia, Roma (Italia)  
 

17/09/2007–21/09/2007 AIX5L: FONDAMENTI  

IBM Italia, Roma (Italia)  
 

01/04/2008–30/04/2008 Project Management Programme  

Finmeccanica, Napoli (Italia)  
 

05/05/2008–31/05/2008 Negotiation & Contract Management  

Finmeccanica, Napoli (Italia)  
 

27/01/2013–31/01/2013 IBM Connect  

IBM, Orlando (FL) (Stati Uniti d'America)  
 

2007–alla data attuale  Nulla osta di sicurezza (NOS)  

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, 
Roma (Italia)  
 

 Studi Universitari  

Università Parthenope - Facoltà di Scienze e Teccnologie, Napoli (Italia)  
Ho sostenuto con esito positivo i seguenti esami : 

▪ Architettura dei Calcolatori e Laboratorio di Architettura dei Calcolatori (30/30) 

▪ Matematica I (30/30) 

▪ Programmazione I e Laboratorio di Programmazione I (25/30) 

▪ Economia Aziendale (20/30) 

▪ Programmazione II e Laboratorio di Programmazione II (22/30) 

▪ Lingua Inglese (Colloquio) Buono 

▪ Programmazione III e Laboratorio di Programmazione III (30/30) 

▪ Reti di Calcolatori e Laboratorio di Reti di Calcolatori (30/30) 

13/07/2015–alla data attuale  Certificazione EIPASS 7 Modules  
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COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Partecipo e coinvolgo il gruppo di lavoro, portando idee e innovazione significative per la 
realizzazione degli obiettivi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership : dal 2013 ho avuto la responsabilità di team costituiti da almeno 10 risorse. Con 
reciproca soddisfazione ho stabilito un proficuo rapporto con ciascuno dei miei collaboratori che ha 
favorito il raggiungimento degli obiettivi assegnati in un clima lavorativo ottimale.   

▪ Capacità di prendere decisioni appropriate e tempestive anche in situazioni di emergenza. 

▪ Capacità di operare in autonomia le scelte di propria competenza anche nelle situazioni di 
complessità. 

▪ Capacità di individuare e proporre azioni per ottimizzare il lavoro proprio e quello degli altri. 
  

Competenze professionali ▪ Progettazione, realizzazione e la gestione delle infrastrutture tecnologiche dei server secondole 
policy di sicurezza definiti. 

▪ Definizionee verifica dell profilo di carico dei sistemi per l’ottimale erogazione dei servizi ICT. 

▪ Definizione e l’implementazione delle tecnologie di controllo e monitoraggio degli ambienti 
infrastrutturali. 

▪ Formulazione del capacity planning & management delle risorse tecnologiche informatiche. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

▪ Server side OS: Unix-like (AIX,Linux), Windows (2003/2008/2013), OS/400. 

▪ Application Server : IBM Websphere Application Server, Apache Tomcat. 

▪ Access Management : IBM Security Access Manager. 

▪ Database/Ldap : IBM Tivoli Directory Server, MS Active Directory, OpenLdap, MySQL 

▪ Enterprise Web Portal : IBM Webpshere Portal Server. 

▪ Programming Language : C, C++, Java , Visual Basic , RPG, PHP 

▪ Client Side Programming  : HTML5, CSS3, Java Script, jQuery, Ajax, XML, JSON. 

▪ Client Side OS : Windows 10, Mac Os, Ubuntu. 

▪ Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel, Access, Powerpoint,Visio e Project 

▪ Architetture e Protocolli : TCP/IP, HTTP, DNS, SMTP, IPSEC. 

▪ Sicurezza ed analisi forense : Log Management, Cryptographic Tools, Antivirus e Anti Spam 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Tools 
  
  

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 






