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Informazioni personali 

Nome ANTONIO 
Cognome PEZUOL 

 
Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative 

Titolo di studio Dipl.Perito Elettro. (1987) 
Altri titoli di studio 09/1987 – 07/1990 

Frequenza alla facoltà di Lettere presso Ca’ Foscari - Università degli Studi di 
Venezia. Studi interrotti per motivi di lavoro 
 
 
09/1983 – 07/1987 
Diploma maturità tecnica industriale in informatica, elettronica e 
telecomunicazioni conseguita presso I.T.I.S C. Zuccante, Via Baglioni 33 – 
30100 Mestre - Venezia. Votazione 46/60 
 

Conoscenze linguistiche Inglese parlato e scritto (buona) 
Conoscenze informatiche - 
capacità nell'uso delle 
tecnologie 

#DC, #Datacentre, #Reti, #Server, #WiFi,#Linux, #Unix, #Windows, #Storage, 
#OfficeAutomation, #Firewall, #Router, #Switch, #Datacenter, 
#FileSystem,#ActiveDirectory, #Connettivita, #FibraOttica, #MPLS, #TCP/IP 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

3/2017 - oggi 
Responsabile Centro di Competenza Sistemi e Sicurezza ICT 
• Progettazione sistemi dedicati alla Smart City 
• Servizi IoT per la Città 
 
12/2010 - 2/2017 
Responsabile Sistemi e Servizi IT, e sicurezza informatica, presso Venis S.p.A. 
- Venezia Informatica e Sistemi 
• Progettazione ed adozione di servizi di cloud ibrido  
• Elaborazione di uno scenario evolutivo dedicato alle infrastrutture DC 
• Trasloco delle infrastrutture ICT della aziende (AVM, Veritas, AMES) presso 
il Data Center Venis/Comune 
• Gestione della cybersecurity e attività forensic 
• Estensione dei servizi cloud comunali alle aziende partecipate (Zimbra per 
Fondazione Musei e Casinò di Venezia) 
• Erogazione di servizi di cloud per Turni ed Ingressi Casinò di Venezia 
• Housing Sistema Informativo Insula S.p.A. 
• Realizzazione della piattaforma tecnologica di gioco online per Casinò di 
Venezia 
• Realizzazione della sala di registrazione per servizi di live dealer roulette 
Casinò di Venezia 
• System Integrator per ACTV in tema di esposizione servizi web 
• Adozione del sistema di messaging and collaboration OSS Zimbra per 
Comune di Venezia e Venis 
• Adozione di un sistemi operativi OSS (Ubuntu desktop) per la dotazione 
informatica del Consiglio Comunale 
• Attuazione di un processo di virtualizzazione dei sistemi centrali in 
un'ottica di riduzione del carbon footpirnt e degli oneri energetici 
• Predisposizione e realizzazione di un progetto pilota per una piattaforma 
SBC/VDI per il Comune di Venezia 
 
06/2008 - 11/2010 
Sistemista ICT - Responsabile Sistemi e Servizi IT e Callcenter/helpdesk 
presso Venis S.p.A. - Venezia Informatica e Sistemi 
• Collaborazione alla realizzazione della MAN in fibra ottica e copertura WiFi 
VeniceConnected 
(http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/2024/2009-07-
25/sviluppo-rete-wifi-nostre-105519.php?idpuntata=gSLAF0Fq&date=2009-07-
25) 
• Adozione del sistema di messaging and collaboration OSS Zimbra per 
Comune di Venezia e Venis 
• Adozione di un sistema operativo OSS (Ubuntu desktop) per la dotazione 
informatica del Consiglio Comunale 
 
08/1999 - 05/2008 
Sistemista ICT - Referente per i servizi di rete e sistemi presso Venis S.p.A. - 
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Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative 

Venezia Informatica e Sistemi 
Progettazione e gestione sistemi nelle seguenti aree di competenza: 
• Data Center (progettazione ed attuazione del trasloco di infrastrutture e 
sistemi da Palazzo Gradenigo a Parco VeGa, adozione del processo di 
virtualizzazione dei sistemi server) 
• Adozione di un sistema di storage centralizzato NAS 
• Reti locali / geografiche (prima relaizzazione dell'embrione della MAN 
comunale in fibra ottica "anello Ca' Farsetti" MPLS) 
• Sicurezza informatica (perimetrale, prevenzione intrusioni, normativa) 
• Connettività e accessibilità Internet 
• Monitoraggio e shaping prestazioni reti 
• Sistemi wireless (prima realizzazione di un servizio pubblico di connettività 
WiFi erogato da Comune e Venis 
http://www.youtube.com/watch?v=l5Ha3RnHqv8) 
• Erogazione servizi ICT e SLA 
• Sistema qualità 
• Rapporti con clienti e fornitori, coordinamento gruppi di lavoro, consulenze 
ed assessment, formazione 
• Digital forensic per PM 
 
01/01/1995 - 31/07/1999 
Sistemista Mainframe presso Venis S.p.A. - Venezia Informatica e Sistemi 
Gestione, conduzione e implementazione sistema Mainframe IBM OS/390 
nelle seguenti aree di competenza: 
• Progettazione CED (trasloco di tutti i servizi mainframe presso l'outsourcer 
Netsile S.p.A, gestione transizione Y2K) 
• Reti VTAM e IP 
• Software di base Mainframe(OS/3900, CICS, CA1, CA7, ROSCOE, LIBRARIAN, 
SMS, HCD, VTAM, XCOM, JCL, SAS, PSF) 
• Monitoraggio performances 
• Erogazione servizi TP online 
• Backup e recovery 
• Gestione rapporti con clienti e fornitori, coordinamento gruppi di lavoro, 
consulenze ed assessment tecnologici 
 
01/04/1991- 31/12/1994 
Operatore CED - Responsabile turno operatori Mainframe presso Venis S.p.A. 
- Venezia Informatica e Sistemi 
Conduzione operativa sistema Mainframe IBM OS/390 nelle seguenti aree di 
competenza: 
• Stampe 
• Nastroteca 
• Software di base Mainframe(CICS, CA1, CA7, ROSCOE, LIBRARIAN, VTAM, 
JCL, PSF) 
• Coordinamento gruppi di lavoro 
 
01/09/1990 - 31/03/1991 
Fotografo (studio e still-life) presso Photo Know-How (attuale PK-Digital S.r.L 
di Mogliano Veneto) 
Settore fotografico professionale 
 
01/01/1989 - 30/06/1989 
Tecnico GIS presso studio privato 
 
01/05/1988 - 31/12/1989 
Tecnico audiovisivi (vari rapporti lavorativi a tempo determinato) 
Tecnico laboratorio audiovisivi, regia audio/video, predisposizione impianti 
audio/video presso La Biennale di Venezia – Archivio Storico Arti 
Contemporanee (ASAC) 
 
 
 
 

 


