
Adrian Dragos Trofin                                                                                  

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

 Nome e cognome: ADRIAN DRAGOS TROFIN          
 Società: Venis Spa Venezia Informatica e Sistemi – Palazzo Ziani San Marco 4934 – Venezia

 Incarico attuale: Coordinatore Data Center, DBA, Sistemi Centrali

 Numero telefonico dell’ufficio: 0412744800

 Fax dell’ufficio: 0415238899

 E-mail istituzionale: venis@venis.it

TITOLI DI STUDIO
 Laurea in Ingegneria conseguita presso l’Istituto Politecnico di Bucarest, Dipartimento 

Automatizzazione e Computer, specializzazione: Automatizzazione Industriale ed Informatica 
con la tesi: “Fuzzy controllers and neural networks” 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONI
 Exadata Database Machine: 12c Administration Workshop Ed 2
 Cloud ibrido basato su Ms Azure
 Containers vs. virtualizzazione: docker, rocket, drawbridge, LXD
 Cybersecurity, difendersi dal furto di dati
 Vmware vSphere: Install configure manage
 Intrusion detection and prevention systems
 Rischi specifici aziendali - Privacy e Sicurezza Informatica
 Oracle 11g: Database Administrator Certified Professional
 My SQL for Database administrators
 Oracle 10g : Database Administrator Certified Professional
 Oracle 10g Security, Milano
 Oracle 9i : Real Application Clusters R2 Ed 2, Milano.
 Oracle 9i : Database Administrator Certified Professional
 Oracle 8i : Database Administrator Certified Professional

ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Senior Oracle Database Administrator / Systems Architect  presso Venis Spa.

                     Mansioni:
- progettazione, integrazione e gestione di sistemi IT del Comune di Venezia e delle 
società partecipate (Casinò di Venezia, AMES, AVM, Venis)
-  attività relative alla sicurezza informatica (analisi delle vulnerabilità, del rischio, delle 
minacce o attacchi verso i servizi del Comune di Venezia e società partecipate); 
implementazione delle misure per l’adeguamento al GDPR;
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- installazione, configurazione e amministrazione di circa 30 database Oracle 
10g/11g/12c in configurazione RAC/single instance, Oracle Grid / Cloud Control, 
amministrazione di Oracle Database Appliance (ODA) con sito di DR Data Guard, 
amministrazione e configurazione di Exadata Database Machine (X6-2), backup/recovery
con RMAN, database tuning (statspack, awr, addm, session tracing e tkprof);
- installazione, configurazione e amministrazione di circa 60 database mysql e postgresql 
in configurazione cluster/single server;
-  installazione, configurazione e amministrazione di  server  Windows (2003-2016) e 
Linux (Ubuntu, Centos, RedHat);
- amministrazione di storage Netapp (protocolli nfs, cifs e iscsi, meccanismi di replica 
proprietari);
- gestione di sistemi di sicurezza perimetrale (firewall Checkpoint, Cisco ASA, Fortinet e
Sonicwall), configurazione di vpn site-to-site e client-to-site;
- gestione di sistemi di collaboration Zimbra(Synacor) e Blackberry Enterprise Server;
- installazione, configurazione e amministrazione di infrastrutture di virtualizzazione 
Vmware vSphere;
- implementazione di soluzioni di cloud ibrido; progettazione e gestione servizi in 
ambiente Cloud (Azure)
- configurazione e gestione della piattaforma di monitoraggio Neteye (nagios/icinga) per 
oltre 600 server.

 Oracle Database Administrator / Esperto tecnico-applicativo  in Regione del Veneto per 
conto di Venis Spa. Attività svolte:

- installazione e configurazione DB Oracle su varie piattaforme, implementazione di 
varie soluzioni di high availability (Parallel Server, RAC, DataGuard, Advanced 
Replication, Streams);
- attività di tuning lato database e lato applicativo;
- migrazione/upgrade di database, application server ed applicativi relativi alla procedura 
Tasse Automobilistiche;
- estrazione, caricamento ed aggiornamento di dati e generazione di report periodici sulla 
base dati regionale, predisposizione flussi per scambio dati con altri enti;
- sviluppo procedure PL/SQL, manutenzione applicativi specifici per la gestione della 
Tassa Automobilistica, gestione repliche e flussi RID (pagamenti) tra il database 
regionale Bollo Auto e il database nazionale gestito da Sogei Spa.

 Oracle Database Administrator in Regione del Veneto, Direzione Informatica, per conto di
S.P.S. Roma; 

CONOSCENZE LINGUISTICHE
 Rumeno, inglese, francese

    

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003  e successive modificazioni.
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