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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Massimo Sansoni 
 

  

Via Calabria 46 – 00187 Roma – Italia 

 +39 0642160432     +39 3486004058 

 fsansoni@invitalia.it  

 

  

Sesso M | Data di nascita 20/06/1962 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

Responsabile Esercizio Sistemi Informativi 
Diploma ITC 

DaL 2016- ad oggi Responsabile Esercizio Sistemi Informativi 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia) 

 

▪ Attività nell’ambito dei Sistemi Informativi dell’Agenzia  

▫ gestione postazioni di lavoro e utenze e il service desk applicativo e sistemistico 

▫ implementazione degli standard relativi alla sicurezza informatica, assicurando la conformità alle 
normative vigenti delle piattaforme informatiche e delle relative modalità di accesso e utilizzo e la 
salvaguardia del sistema informativo aziendale da potenziali rischi e/o violazioni 

▫ gestione del Data Center assicurando l’ottimizzazione dei servizi fisici, virtuali e in cloud, dei sistemi  
storage e il capacity management 

▫ gestione del network 

▫ gestione apparati di sicurezza  
 

 

DaL 2014- al 2015 Responsabile Infrastrutture 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia) 

 

▪ Attività nell’ambito dei Sistemi Informativi dell’Agenzia  

▫ Implementazione e gestione dei sistemi di backup e ripristino 

▫ gestione del processo di identificazione degli utenti ai sistemi aziendali, in linea con le normative e 
le policy aziendali vigenti 

▫ gestione dell’infrastruttura tecnologica dell’Agenzia 

▫ implementazione e aggiornamento della topologia e delle sicurezze sulla base delle indicazioni 
dell’area Architettura e Sicurezza Informatica 

▫ gestione dell’hardware aziendale garantendo un adeguato livello di efficienza degli stessi 
 

 

DaL 2011 al 2013 Responsabile Supporto e Infrastrutture 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia) 

 

▪ Attività nell’ambito dei Sistemi Informativi dell’Agenzia  

▫ gestione postazioni di lavoro e utenze e il service desk applicativo e sistemistico 

▫ implementazione degli standard relativi alla sicurezza informatica, assicurando la conformità alle 
normative vigenti delle piattaforme informatiche e delle relative modalità di accesso e utilizzo e la 
salvaguardia del sistema informativo aziendale da potenziali rischi e/o violazioni 

▫ gestione del Data Center assicurando l’ottimizzazione dei servizi fisici e virtuali o in cloud, dei 
sistemi si storage e il capacity management 

▫ gestione del network 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

DaL 2000- al 2010 Responsabile Infrastrutture 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia) 

 

▪ Attività nell’ambito dei Sistemi Informativi dell’Agenzia  

▫ Implementazione e gestione dei sistemi di backup e ripristino 

▫ gestione del processo di identificazione degli utenti ai sistemi aziendali, in linea con le normative e 
le policy aziendali vigenti 

▫ gestione dell’infrastruttura tecnologica dell’Agenzia 

▫ implementazione e aggiornamento della topologia e delle sicurezze sulla base delle indicazioni 
dell’area Architettura e Sicurezza Informatica 

▫ gestione dell’hardware aziendale garantendo un adeguato livello di efficienza degli stessi 
 

 

DaL 1996- 1999 Responsabile Help desk 

Imprenditorialità giovanile S.p.A. 

 

▪ Attività nell’ambito dei Sistemi Informativi della IG  

▫ gestione postazioni di lavoro  

▫ gestione dei sistemi server 

▫ gestione del network 

▫ gestione backup/restore 
 

 

DaL 1990- al 1995 Sistemista Senior 

Italeco S.p.A. 

 

▪ Attività nell’ambito dei Sistemi Informativi di Italeco  

▫ gestione dei sistemi di backup 

▫ gestione dei sistemi VAX VMS  
 

 

DaL 1986 al 1989 Sistemista Junior 

Italeco S.p.A. 

 

▪ Attività nell’ambito dei Sistemi Informativi di Italeco  

▫ gestione dei sistemi VAX VMS  

Dal 2000 ad oggi Corso MS Windows Sistemi Operativi 2000, 2003, 2008, 2012 
Coso CISCO CCNA 
Corso HP ITIL 
Corso base DB Relazionali (workshop) 
Corso Office Automation in ambito Microsoft 
Corso SharePoint 2010 (workshop) 
Corso Exchange 2010 (workshop) 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
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Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A2 A1 A1 A1 

Competenze comunicative ▪ sufficienti competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di responsabile Service Desk ICT 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 8 persone interne oltre ai team dei fornitori di 
servizio esterni) 

Competenze professionali ▪ buona conoscenza dei processi di gestione volti all’erogazione di servizi in ambito ICT  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

