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Massimiliano Campani      

 

42019 Pratissolo di Scandiano (RE) Italy 

 

E-mail: campani.massimiliano@gmail.com 

Dati anagrafici 
 
Nato a Reggio Emilia 
Stato civile: celibe convivente 

 

Patente 
 
Patente tipo B – Patente B CRI 

Studi e 
Formazione 

  

Diploma di maturità scientifica con sperimentazione linguistica - 

informatica conseguito nel 1996 presso il liceo scientifico L. Spallanzani 

di Reggio Emilia. 

06.1996 – 06.1998 

Frequentato la facoltà di economia politica a Modena senza però 

conseguire alcun diploma. 

10.2000 – 07.2001 

Corso per l’utilizzo avanzato del pacchetto Ms-Office.  

04.2001 

Corso c/o Elea per l’amministrazione base di un server basato su 

Netware 5 di Novell.  

04.2004 – 06.2004  

Corso di inglese c/o Sacmi Forni gestito da Wall Street Institute di 

Reggio Emilia. Livello Upper Intermediate. Votazione finale  

GOOD.  

09.2004 – 02.2005  

Corso di inglese c/o Sacmi Forni gestito da Wall Street Institute di 

Reggio Emilia. Livello Advanced. Votazione finale GOOD.  

04.2006 

MOC Microsoft 2274 (Managing a Microsoft Windows Server 2003 

Enviroment) c/o Infor di Parma.  

6.11.2006 – 22.11.2006 

Corso di formazione 50 ore presso Sacmi Forni (Casalgrande – RE) 

intitolato “Innovare l’infrastruttura di rete con Domino 7 in Sacmi Forni” 
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per l’amministrazione di un server in ambiente DOMINO – IBM. 

12.2006 

MOC Microsoft 2275 (Maintaining a Microsoft Windows server 2003 

Enviroment) c/o Infor di Parma.  

12.11.2007 – 15.11.2007 

MOC Microsoft 2824 (Implementing Internet Security & Acceleration 

Server 2004) c/o Pipeline di Bologna.  

13.10.2008 – 15.10.2008 

MOC Microsoft 2830 (Designing Security for Microsoft Networks) c/o 

Pipeline di Bologna.  

19.11.2008 – 26.11.2008 

Corso di formazione 24 ore presso Sacmi Forni (Casalgrande – RE)  per 

l’amministrazione di un server in ambiente DOMINO – IBM versione 8. 

15.12.2008 – 19.12.2008 

MOC Microsoft 6430 (Managing and Maintaining Windows Server 2008) 

c/o Infor di Parma.  

Altri corsi 

2002 

Corso per l’abilitazione di soccorritore/barelliere c/o Croce Rossa di 

Scandiano – Reggio Emilia riconosciuto anche in ambito aziendale per 

personale adetto al primo soccorso. 

05.2003 

Corso per l’abilitazione al primo intervento in caso di incendio e successivi 

aggiornamenti in ambito aziendale ad oggi valido. 

 

Conoscenze 
Linguistiche 

  

Inglese scritto e parlato: Buono 



 3 

Conoscenze 
informatiche 

  

 Ottima conoscenza di tutti i sistemi operativi Microsoft per 

client da DOS 6.2 all’attuale Windows 10 

 Buona conoscenza di tutti i sistemi operativi Microsoft per 

server da Windows NT 4.0 a Windows 2012 

 Buona conoscenza dei software di virtualizzazione VMware 

 Conoscenza base di Lotus Domino gestito fino alla versione 8 e 

buona conoscenza di Microsoft Exchange dalla versione 2003 

alla 2010 

 Conoscenza base su diversi sistemi di backup Brightstor 

Arcserve di C.A., Backup Exec di Symantec e Simpana di 

Commvault 

 Conoscenza base sulle strutture delle reti basate su TCP/IP, 

sia software che hardware 

 Ho dimestichezza nella risoluzionie dei problemi hardware sia 

dei client sia dei server 

 

Esperienze 
lavorative 

  

07.01.2018 – in corso 

Impiegato presso Elettric80 S.p.a. in qualità di responsabile data 

center per l’erogazione dei servizi informatici aziendali. 

01.03.2012 – 07.01.2018  

Impiegato presso Errevi System S.r.l. come Support and service 

Team leader per la gestione del gruppo di tecnici dedicato 

all’assistenza clienti, esclusivamente in ambito data center. Passato 

dal 1 gennaio 2015 alla mansione di pre-sales per la configurazione e 

gestione dei servizi, in particolar modo degli ambienti in hosting e 

cloud. Affianco inoltre i commerciali nelle prevendite per i contratti di 

assistenza e servizi. Per alcuni clienti ricopro direttamente la figura di 

commerciale. Mi occupo anche della ricerca e sviluppo di nuove 

proposte commerciali con il contatto diretto con i vendor per l’analisi 

di nuovi prodotti e soluzioni. Collaboro attivamente con l’IT manager 

della società alla gestione e manutenzione del data center aziendale. 

Gestisco inoltre i servizi generali per l’azienda. Ho mantenuto in Errevi 

System le abilitazioni per il primo soccorso e antincendio.  

01.04.2010 – 29.02.2012 

Impiegato presso H.p.S. S.p.a. (Holding partecipazioni Sacmi) 

come Project Manager per la gestione del mondo IT delle consociate 

del gruppo Sacmi nel polo di Sassuolo. In questo ruolo ho portato a 

termine in modo indipendente due macro progetti di migrazione di 

rami d’azienda tra consociate, che prevedevano lo spostamento e di 

tutta l’infrastruttura IT e relativa integrazione. Mi sono occupato della 
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pianificazione costi e dei budget IT delle società in gestione, 

dell’organizzazione del fleet management di tutto il parco IT (dal client 

all’infrastruttura di rete).  

01.02.2001 – 31.03.2010 

Impiegato presso Sacmi Forni S.p.a – Salvaterra di Casalgrande 

(RE), inizialmente nell’ambito del fleet management dei client e 

successivamente in qualità di amministratore della rete locale e di 

quella delle consociate del polo ceramico e responsabile di un team di 

tre persone addette alla gestione dei sistemi informativi per un totale 

più di 300 client e 30 server. Mi sono occupato dell’assistenza sia 

hardware, sia software dei client e dei server, degli apparati di rete e 

delle stampanti. Ho gestito il budget IT occupandomi anche del 

contatto con i fornitori. Ho seguito tutto ciò che riguarda la fonia, sia 

quella fissa che mobile e tutta la rete dati fornita dai provider. 

Contestualmente mi sono occupato anche dei servizi generali 

(controllo delle funzionalità degli impianti elettrico, riscaldamento, 

condizionamento, allarmi, etc) seguendo gli interventi dei tecnici 

esterni. Occasionalmente sono stato incaricato di servizi fotografici e 

riprese video dei nostri prodotti sia in sede che in cantiere per 

l’allestimento di manuali, pubblicità o per archivio. All’interno della 

Sacmi Forni ho fatto parte della squadra sanitaria (con abilitazione 

all’uso del defibrillatore) e di primo intervento in caso di incendio. 

Attitudini 
 

Mi ritengo persona capace di lavorare sia in autonomia, sia in team, 

con attitudine al confronto costruttivo e ad instaurare un buon 

rapporto con gli altri. Sono stimolato nell’affrontare nuove attività e ho 

buona capacità di apprendimento per le nuove materie. Sono 

disponibile per spostamenti fuori sede ed una certa flessibilità negli 

orari di lavoro. 

 

Altro 
Volontario della Croce Rossa Italiana dal 2003 con abilitazione al 

soccorso avanzato 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lga n. 196/2003 e successive integrazioni e 

modificazioni.  
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