NICOLA FARINA
E-mail: nicola@nicolafarina.it
Sito web: www.nicolafarina.it
Telefono: +39 (333) 1855089
Data di nascita: 23 ottobre 1979
Nazionalità: italiana
LinkedIn: linkedin.com/in/farinanicola

CHI SONO
Opero nel settore informatico in modo professionale dal 2000, maturando esperienza nello sviluppo di applicazioni
web, database, grafica ma soprattutto nell’area della gestione dei sistemi.
Nel 2004 ho fondato Aragorn Labs, azienda che tutt’oggi dirigo e che continua a operare nel settore IT fornendo
consulenza e assistenza tecnologica per le PMI.
Fin dall’inizio della mia carriera ho investito buona parte del tempo nel perfezionarmi come insegnante di materie
informatiche, attività che svolgo ancora oggi con regolarità e soddisfazione.

CURRICULUM VITAE
ESPERIENZE
2012 – oggi

Comufficio
Insegnante
Tengo regolarmente corsi on-line per tecnici sistemisti e sviluppatori di tutta Italia.

2012 – oggi

Regione Emilia-Romagna
Esaminatore EAPQ
Come esaminatore partecipo alle commissioni d’esame per il sistema di qualità regionale
della Regione Emilia-Romagna per le materie informatiche di mia competenza.

2012 – oggi

IFOA
Insegnante
In IFOA svolgo l’attività di insegnante per i corsi riservati alle qualifiche lavorative, postdiploma/laurea e per i professionisti del settore nelle provincie di Reggio Emilia (sede
centrale), Parma, Modena e Bologna. Mi sono inoltre occupato della riprogettazione generale
dell’intero corso didattico per sistemisti.

2010 – 2015

LEN Learning Education Network
Insegnante
In LEN ho svolto l’attività di insegnante per i corsi di office automation e sistemistica.

2007 – 2012

Istituto De La Salle (Parma)
Insegnante
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Insegnante di informatica generale per tutte le classi dell’istituto, nonché referente
informatico interno.
2002 – oggi

Vari enti di formazione
Insegnante
Insegnante di informatica generale e sistemistica, Microsoft Office (livello base ed avanzato),
web design, grafica, animazione, database e programmazione. Decine di corsi tenuti per
aziende private ed enti di formazione tra cui Ecipar (CNA), Cesvip, Scuole Generali, FormArt,
Cisita, Forma Futuro, ISCOM, CESCOT, IRECOOP, Global Knowledge (UK).

2002 – oggi

Aragorn Labs
Fondatore, titolare, direttore tecnico
Una volta costituita la mia azienda ho iniziato un percorso volto alla sua crescita che tutt’oggi
seguo come attività principale. Mi occupo della direzione generale e di quella tecnica.

2002 – 2004

Freelance
Web designer e sviluppatore software
Ho realizzato diversi siti e applicazioni web per il mercato delle PMI.

2001

Scuole Generali
Responsabile tecnico settore informatico
Ho seguito le attività legate a Internet del gruppo a livello manageriale.

2001

Gazzetta di Parma
Autore
Ho realizzato una serie di articoli riguardanti il mondo informatico rivolti al pubblico non
specialista.

2000 – 2003

The Building Strategies Group / Touch Point
Responsabile tecnico settore informatico
Mi sono occupato del progetto www.cliccaffari.it di Touch Point S.r.l. in qualità di responsabile
tecnico, nonché di tutti gli altri progetti di tipo informatico del gruppo seguendo le relative
attività gestionali e tecniche.

FORMAZIONE
2014 – oggi

Certificazioni tecniche varie
MailStore – MailStore Certified Archiving Specialist (MCAS)
Veeam Backup & Replication – Veeam Technical Sales Professional (VTSP)
Veeam One – Veeam Technical Sales Professional (VTSP)
Alt-N MDaemon – Technical Certification

2006 – oggi

Vari corsi di aggiornamento professionale
Network security
Microsoft SQL Server
Microsoft Exchange
Kaspersky Endpoint Security
Alt-N MDaemon
Avira

2004

Cisco
Certificazione Cisco CNAP
Percorso di formazione completo sul mondo del networking presso la Cisco Academy.
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1998

Istituto Macedonio Melloni (Parma)
Diploma in ragioneria
Diplomato in ragioneria nel corso IGEA.

COMPETENZE
COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua
Inglese (scritto): buono (B2)
Inglese (parlato): discreto (B1)

COMPETENZE TECNICHE PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•

Networking: switching
Networking: routing
Networking: firewalling
Networking: VPN
Networking: Wi-Fi
Sistemi di virtualizzazione
Piattaforme server
Gestione centralizzata delle risorse

•
•
•
•
•
•
•

Sistemi di gestione di database
Servizi web
E-mail server e groupware
Backup
Sviluppo web client-side (HTML, CSS,
Javascript)
Sviluppo web server-side (ASP.NET, C#)
Progettazione e sviluppo di database

COMPETENZE TECNICHE SPECIFICHE SUI PRINCIPALI PRODOTTI/BRAND
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dell EMC
HP
SonicWall
Ubiquity
Qnap
Datalogic
Microsoft Hyper-V
Microsoft Windows Server
Microsoft Active Directory

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft SQL Server
Microsoft IIS
Microsoft Azure
Microsoft Exchange
Microsoft Office 365
Alt-N MDaemon
Veeam Backup & Replication
MailStore Server
Kaspersky

CONTATTO AZIENDALE

Aragorn Labs s.a.s. di Nicola Farina & C.
via Marco Biagi, 24 – 43123 Parma
tel.: +39 (0521) 208367
e-mail: nicola.farina@aragornlabs.it
web: www.aragornlabs.it
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