
Informazioni personali

Опыт работы

Образование

Ho maturato una vasta esperienza nel settore IT lavorando per le azzende in Italia e 
Russia. Interessato a lavorare per un’impresa che apprezza il suo nome e la sua au-
torità. Sin dal 2003 studio e sviluppo i servizi IT per le imprese, dal 2010 abito a Mosca. 
L’esperienza accumulata mi consente di implementare l’intera gamma di tecnologie per 
le piccole e medie imprese.

 

Direttore IT, CIO

Nella gestione di un team di 7 persone:
• Ho implementato da zero l’infrastruttura dell’azienda (dai servizi di cloud 

server alle workstation (49 uffici, 220 workstation);
• Ridotto i costi del budget IT del 60%;
• Ho costituito un’unità IT strutturata per ruoli e servizi.

2014-
2019

2002

1996

IT - manager
 

• Fornitura servizi IT per i saloni di vendita al dettaglio di abbigliamento 
maschile;

• Ha sviluppato algoritmi di fatturazione per l’elaborazione degli ordini per 
la sartoria dell’abbigliamento maschile (pre-ordine, pagamento, buoni 
regalo).

2013-
2014

IT - manager
Trussardi, Mosca
Gestione dell’IT nella filiale di Mosca del marchio italiano e delle infrastrut-
ture della catena di vendita al dettaglio. Interazione con la sede principale in 
Italia. L’apertura di nuovi negozi.

2012-
2013

IT - manager
Grizzly, Mosca - produzione borse ed accessori, negozzi di retail

2010

Ingegnere dei sistemi di sicurezza ed automazione
Jobson, Italia -  società attiva nel settore navalmeccanico

2005

Ingegnere installatore
Minorplanet Systems S.r.l, Italia - sistemi GPS per la gestione delle flotte

2003

Ingegnere per línstallazione dei sistemi automotive
Siemens VDO Automotive, Italia  - sviluppo tecnologie innovative e servizi 
per la mobilità.

2004

Addetto al colaggio elettrotecnico
 Italia - distributore dei prodotti ortopedici

2001

Ditta individuale, IT-outsourcing per piccole e medie imprese
2003-
2010

 

WWW
smirnov.msk.ru

Qualità

• Formo e coordino il team
• Problem solving
• Possiedo molte tecnologie, 

protocolli e ne introduco rapid-
amente di nuovi

Abilità
• Virtualizzazione - VmWare, XEN, 

VirtualBox

• Server hardware - IBM, Super-
micro, Dell, HP

• CRM - Bitrix24, SugarCRM, SuiteCRM

• Windows Domain, AD - Samba4, 

Bind9

• IP-telefonia (Voip) - SIP, Asterisk

• Rete - VPN, TCP/IP,  DNS, DHCP, FTP, 

SMB, RDP, OpenVPN

• WEB - LAMP, LEMP, Linux, Apache, 

MySQL, PHP, NGINX, Virtualmin, CentOS

• 1C - БП, УТ, ЗУП, УПП, Розница

• Retail automation e mazazzino 

- Frontol+1С

• CMS - Drupal, Wordpress

• Linguaggio di programmazione 

- PHP, AutoIt, Bash 

• VDI - Linux TiniCore + Rdesktop

• RoterOS - MIkrotik, Dude

• NAS - Synology, Qnap

• OS - Windows, Linux, Mac

Russo
madrelingua

Italiano
ottimo

Inglese
medio

Ucraino
buono

Lingue

https://smirnov.msk.ru/oblachnyy-ofis

