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Studi e formazione
−2009 Master in Project Management e Gestione dell'innovazione
−Settembre 2007 Corso: "La consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.)

e di parte (C.T.P.)"
presso EsseTiEsse Padova.
−Luglio 2005 Corso: "Hands on Hacking parte 2" inerente le tecniche di attacco e di
difesa dei sistemi informatici c/o P.I.T. Consulting S.P.A.
- Caronno Pertusella (VA)
−Maggio 2005 Corso: "Introduzione alla metodologia OSSTMM per l'esecuzione di test
di sicurezza" c/o LinuxWorld Conference and Expo Milano
−Aprile 2005 Corso: "Applicazione del codice in materia di protezione dei dati
personali" c/o Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova
−Aprile 2004 Corso: "Hands on Hacking" inerente le tecniche di attacco e di difesa dei
sistemi informatici c/o P.I.T. Consulting S.P.A. - Caronno Pertusella (VA)
−Dicembre 2002 Certificazione RHCE (Red Hat Certified Engineer) conseguita c/o LS Scuola di Milano IBM Italia
−2001: Laurea in Ingegneria Informatica presso l'Università di Pavia con una tesi in
Teoria e tecnica dell' Elaborazione di Immagini dal titolo “La visione attentiva
artificiale: l'approccio dove/cosa". In particolare ho curato il progetto software di una
macchina per la visione attentiva, realizzando un software in linguaggio C inerente la
ricerca di volti all'interno di un'immagine e la comunicazione in multicast mediante
l'utilizzo del protocollo UDP tra computer inseriti in una rete locale su sistema
operativo linux.
−1999: Partecipazione ad un progetto Erasmus intensivo presso il PRIP lab (Pattern
Recognition Image Processing) dell'Università di Vienna durante il quale ho
frequentato un corso sulle reti neurali realizzando un report.
−1985: Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "L.Siciliani" di Catanzaro

Conoscenze informatiche
Reti e Web Server:
Reti Tcp/ip, Router, Firewall, Apache, Tomcat, IIS.
Sistemi Operativi: Solaris, GNU-Linux, WindowsNT, Windows 2000, Windows98,
Windows XP, Ms-Dos.
Linguaggi di programmazione: C, Php, Bash, Perl, Pascal, Fortran.
Programmi applicativi: Latex, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet Explorer,
Outlook Express, Latex, OpenOffice, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Gimp, Mozilla.

Esperienze lavorative
Consulenze informatiche
2010
−
Socio fondatore e segretario dell'associazione Pm4I – Associazione di
professionisti in project management (http://www.pm4i.com)
−
Sistema di monitoraggio per Solon SPA – Carmignano di Brenta PD
−
Socio fondatore nonché Segretario dell' “Associazione di professionisti del
Master in Project Management e Gestione dell'innovazione”: http://www.pm4i.com
−
Consulenza per Sopraintendenza per i Beni Archeologici – Padova- come
sistemista linux

−

−
−

Consulenza per il dipartimento di statistica dell'Università degli Studi di Padova
come tecnico informatico
Corso di formazione presso Ascom su “Sviluppo competenze nelle micro,
piccole e medie imprese per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti e per il
knowledge management”
Corso di formazione presso Trops spa su “Excel per addetti alla contabilità ”

2009

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Consulenza per Adecco S.p.a. (Milano) come sistemista per installazione e
configurazione server linux e manutenzione sistema di monitoraggio.
Corso di formazione sulla configurazione di Drupal rivolto a tecnici
informatici presso il dipartimento di Scienze della formazione dell'Università degli
Studi di Padova
Presidio di sicurezza (incident handling) presso il SOC (Security Operation
Center) dell'evento G8 in Abruzzo
Consulente e formatore per Ulss9 Treviso
Docente presso Forema S.c.a.r.l. Padova nel progetto “Gestione della
sicurezza dei sistemi informativi: isms information security management
system” promosso da Confindustria Padova
Stesura Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) presso Unilab
s.r.l. Padova
Analisi dei rischi aula7 – Facoltà di Scienze Politiche Università di Pavia
Progettazione e implementazione di un sistema di Content
Management System all’interno del progetto “Una casa per la speranza 2”
promosso da Caritas italiana, Caritas Pavia e Università degli Studi di Pavia.
Implementazione politiche di sicurezza e sistemista dell’aula 7 - Facoltà
di Scienze Politiche dell'Università di Pavia.
Ingegnere di sistema del Progetto Kiro-Maieuta Facoltà di Farmacia
dell'Università degli studi di Pavia.
Docente di Informatica presso la Facoltà di Farmacia dell'Università degli
Studi di Pavia
Docente di Informatica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Pavia
Docente di Tecnologie Informatiche per l'e-government presso la Facoltà
di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Pavia

2008
−Consulenza per Adecco S.p.a. (Milano) come sistemista per installazione e
configurazione server linux e manutenzione sistema di monitoraggio.
−Consulenza per Value Team S.p.a. (Milano) come sistemista per installazione di
ambienti virtuali VMware, installazione di Oracle Enterprise, Jboss in cluster e
subversion su sistema operativo Linux Debian
−Collaborazione con il dipartimento di Statistica dell'Università Cà Foscari di Venezia
per la realizzazione e implementazione di questionari on-line.
−Consulente per la società Amani.it di Padova per il porting del progetto Unimondo
(http://www.unimondo.org) in qualità di sistemista
−Personalizzazione e realizzazione sito web per la facoltà di Farmacia dell'Università
degli Studi di Pavia (http://farmacia.unipv.it)
−Progetto OpenTeam (www.openteam.it), gruppo di professionisti che si occupano di
Sicurezza Informatica, progetti di rete e sviluppo software.
2007
−Installazione e configurazione software per la realizzazione di un questionario di
analisi dei fabbisogni per il personale tecnico e amministrativo presso in Centro di
Calcolo dell'Univesità degli Studi di Pavia.
−Analisi, selezione, installazione, amministrazione e manutenzione di una piattaforma
software OpenSource LMS/CMS su server Linux per l'erogazione di attività
integrative alla didattica frontale presso la facoltà di Farmacia dell'Università

degli studi di Pavia (http://lotarionline.unipv.it/moodle).
−Progettazione della rete informatica della società Officina Biomedica s.r.l.
−Analisi di rete e vulnerability assessment per la società Unilab s.r.l. di Padova
−Realizzazione DPS per la società Unilab s.r.l. di Padova
2006
−Consulente per il Consiglio Regionale del Veneto per la realizzazione di un database
di prodotti legislativi regionali
−Consulente informatico per la società Ecochimica s.r.l. (Creazzo - Vicenza), in
particolare
nella
progettazione
dell'infrastruttura
informatica
e
realizzazione/implementazione di software CRM (Customer Relationship
Management)
−Studio e progettazione del sito web e database clienti di CUOA Sanità (Altavilla
Vicentina - Vicenza- )
−Progettazione e realizzazione sistema di monitoraggio di server intranet per
Adecco S.p.A. Milano
2005
−Realizzazione di un database relazionale per la catalogazione e la ricerca di
prodotti di magazzino per Pipinato calzature S.p.A. (Padova) utilizzando Mysql e Php
−Consulente informatico per la società Amani s.r.l. di Padova in qualità di sistemista e
formatore
−Collaborazione con il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell'Università degli Studi
di Pavia in qualità di sistemista
2004
−Collaborazione con il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell'Università degli Studi
di Pavia in qualità di sistemista
−Installazione e configurazione di una macchina Linux con funzionalità di Web
server per la società "Fattoresette s.r.l." di Milano
−Installazione e configurazione di una piattaforma di E-Learning per il Centro
Linguistico dell'Università di Pavia
−Analisi di rete, analisi dei rischi e stesura del DPS (Documento Programmatico
sulla Sicurezza - D. Lgs. n. 196/2003) per la società Finedit s.r.l. Milano
−Realizzazione di un database relazionale per la catalogazione e la ricerca di
materiale multimediale per il Centro Linguistico dell'Univesità di Pavia, utilizzando
Mysql e Php. Il Progetto è visibile al link http://stromboli.unipv.it/cdrom
−Realizzazione di un database relazionale per la ricerca e la catalogazione di dvd e
vhs per il Centro Linguistico dell'Univesità di Pavia. Il lavoro è stato realizzato
utilizzando il database MySql e il linguaggio di programmazione Php.Il progetto è
visibile al link http://stromboli.unipv.it/video
2003
−Progetto di un Firewall Packet Filter su sistema operativo linux e hardware
diskless per "Fattoresette s.r.l." Milano
−Analisi di Rete per la società Unilab s.r.l. di Padova
−Progetto e realizzazione di un'aula informatica (Aula 7 della facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Pavia) con 1 server Linux Debian con funzionalità di Server
Domain, Proxy caching e firewall packet filtering e 40 Personal Computer Client
(Windows 2000 Professional)
2002
−Collaborazione con il Centro Linguistico dell'Università degli Studi di Pavia per la
realizzazione di una banca dati per la catalogazione del patrimonio librario del
centro.
2001
−Da giugno 2001 a settembre 2003: sistemista e amministratore di rete presso Ariadne
s.r.l. di Torre d'Isola (PV) su sistemi Sun Solaris, Linux (RedHat-Debian-Slackware),
Windows2000 server, WindowsNT server.
−Dal 2000 realizzazione Progetti Rete, Analisi traffico di Rete, Progetti di

Firewall, Soluzioni Open Source per privati e aziende
1999
−Programmatore C per "Gsmbox" Milano. In particolare ho realizzato alcuni programmi
per la conversione di posta elettronica da plain/text in formato utilizzabile per l'invio di
SMS.
1996-1998
−Tecnico informatico nell'ambito del progetto nazionale Telemedicina (Tema3,
Sistemi di gestione delle immagini radiologiche) di Olivetti Sanità partner della società
"Abramotel" s.r.l. di Catanzaro. Il suddetto progetto svolto all'interno dell'Azienda
Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro riguardava la trasmissione/archiviazione
di immagini radiologiche e la gestione informatizzata del reparto di radiologia. In
particolare ho la programmazione dei router (Cisco serie 2500) necessari al
collegamento tramite linea ISDN dei vari ospedali aderenti al progetto. Ho svolto
inoltre mansioni di sistemista su macchine Digital Unix.
1990-1995
−Tecnico video presso lo studio "Cromos" di Padova.
−Mixerista e tecnico video presso la cooperativa "Graficom" di Padova.
−Tecnico informatico con la mansione di archiviazione ed elaborazione dati di emittenti
radio-televisive presso la ditta "Electro-Elko" di Albignasego (Pd) mediante l'utilizzo del
software DBIII.
Docenze universitarie e formazione professionale
2009
−
Docente all'interno del progetto GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI SISTEMI
INFORMATIVI: ISMS (INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM)
promosso da Forema e Confindustria Padova
−
Docente di Laboratorio di introduzione a Linux e a FOSS presso la Facoltà
di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Padova
2001-2009
−Docente di "Informatica di Base" e "Tecnologie Informatiche per l'eGovernment" presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pavia per i corsi
(http://stromboli.unipv.it/informatica/)
2008
−Docente di Informatica1 presso la facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di
Pavia.
−Docente di Informatica presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi di Pavia.
2007
−Docente di Informatica1 presso la facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di
Pavia.
2006
−Docente su linux e sicurezza delle reti TCP/IP nell'ambito del corso
"Amministratore e sviluppatore di soluzioni in ambiente IBM Lotus Domino and Notes"
presso Amani s.rl. (Padova)
−Docente su linux e crittografia dei dati nell'ambito del corso Responsabile
sicurezza per le reti intranet ed extranet presso Fondazione CUOA (Altavilla Vicentina Vicenza -)
2005
−Docente nella formazione rivolta ad aziende sanitarie presso CUOA Sanità (Altavilla
Vicentina) sulle tematiche dell' Open-Source per la gestione documentale.
2004
−Collaborazione con la società "Fattoresette s.r.l." di Milano in qualità di formatore

presso Riso Scotti s.p.a. di Pavia
−Docente di Informatica all'interno del "Master in Ricerca Mercato Società e Territorio"
presso l'Università degli Studi di Pavia
2005
−Docente di Informatica all'interno del "Master in Ricerca Mercato Società e
Territorio" presso l'Università degli Studi di Pavia
1996-1998
−Formazione del personale medico e paramedico nell'ambito del progetto
nazionale Telemedicina (Tema3, Sistemi di gestione delle immagini radiologiche) di
Olivetti Sanità
Convegni e Seminari

−18-19 ottobre 2007: Genova, Unimoodle: “Progetto Kiro: didattica interattiva ed

integrata presso la Facoltà di Farmacia dell'Università di Pavia“V.Agosto, E.
Caldirola
−9-10 maggio 2008: Padova, moodlemoot: “Usare Moodle come ambiente
collaborativo per attività di project work” V.Agosto, C.Ferranti, M.Marangoni
−30 ottobre 2008: Confindustria Padova c/o Forema: “Sicurezza della rete come
sicurezza del Business: analisi dei rischi, vulnerabilità e contromisure” (V.
Agosto)
Pubblicazioni
−Agosto

Vincenzo "Office e OpenOffice due alternative per la produttività
personale" 2007 McGraw-Hill
−Agosto Vincenzo, "Estrazione del contorno di un'immagine", Computer
Programming n.107 Nov. 2001 Gruppo Editoriale Infomedia.
−Nel 1984 realizzazione di un programma in Basic pubblicato sulla rivista MC
microcomputer.
Autorizzo al trattamento dei dati personali, Dlg. 196/2003
Vincenzo Agosto

