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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Paolo Comunian  

Indirizzo(i) Via Liguria 44 
I-09170 Oristano (Italia) 

Cellulare +393929108928  

Fax +390783793355 

E-mail paolo.comunian@gmail.com 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 29 giugno 1972 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 11 novembre 2002 →  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Infomatico 

Principali attività e responsabilità Responsabile Servizio Sistemi Informativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Oristano 
Via Enrico Carboni, 09170 Oristano (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica E Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria 
  

Date 03/01/2000 - 10/11/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Informatico 

Principali attività e responsabilità Attivita manutentive, di sviluppo software, di monitoraggio e tutoraggio nel Servizio Sistemi Informativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Oristano 
Via Liguria 44, 09170 Oristano (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica E Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria 
  

Date 15/05/1998 - 15/05/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Informatico 

Principali attività e responsabilità Ufficio Commercio - Rilascio licenze per il Commercio su Aree Pubbliche. 
Sviluppo software linguaggio DELPHI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Oristano 
Via Liguria 44, 09170 Oristano (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica E Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria 
  

Date 06/05/1995 - 14/05/1998  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Agenzia Rizzoli di Oristano 

Principali attività e responsabilità Attività di vendita, scouting del personale e gestione informatica dell'ufficio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Rizzoli 
Via Lombardia 14, 09170 Oristano (Italia) 

Tipo di attività o settore Attività Amministrative E Di Servizi Di Supporto 
  

Date 01/01/1997 - 30/06/2003  
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Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Informatico 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Sistema Informatico della sede provincia della Unione Italiana Ciechi - Attività di 
consulenza e assistenza su apparecchiature informatiche per ipovedenti e non-vedenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Italiana Ciechi 
Via Michele Pira, 09170 Oristano (Italia) 

Tipo di attività o settore Altre Attività Di Servizi 
  

Date 01 settembre 1991 - 30 novembre 1991  

Lavoro o posizione ricoperti Operatore Informatico 

Principali attività e responsabilità Attività di data-entry nell'ufficio meccanizzazione della CNA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
Via Canalis 29, 09170 Oristano (Italia) 

Tipo di attività o settore Attività Amministrative E Di Servizi Di Supporto 
  

Date 01 giugno 1993 - 30 giugno 1993  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Informatico 

Principali attività e responsabilità Istruttore e consulente sull'utilizzo dei software Zucchetti di Contabilità Semplificata/Ordinaria e 
procedure ad esse collegate - Sistema AS400 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
Via Canalis 29, 09170 Oristano (Italia) 

Tipo di attività o settore Attività Amministrative E Di Servizi Di Supporto 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 12 gennaio 2009 - 15 gennaio 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Certificate of Completion 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

VMware Infrastructure 3: Install & Configure 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Faticoni SPA (VMware Enterprise Partner) 
Via Calamattia, 09100 Cagliari (Italia) 

  

Date 2007 - 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La piattaforma e il portale web di gestione del CCT - 16 ore 
Information Technology nella P.A.L - 8 ore 
Project Managemente nella gestione delle commesse del settore ICT e servizi in genere - 16 ore 
Tecniche di gestione amministrativa - 8 ore 
Stesura offerte e SLA 8 ore 
Gestione del Personale - 16 ore 
Tecniche di gestione del Personale - 8 ore 
Modalità di erogazione del servizio a catalogo legate alla gestione del Personale - 4 ore 
I finanziamenti per gli EE.LL. e relative modalità di erogazione del servizio a catalogo - 8 ore 
I servizi di formazione e relative modalità di erogazione del servizio a catalogo - 8 ore 
La gestione dei tributi negli EE.LL e relative modalità di erogazione del servizio a catalogo - 8 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione CNOS-FAP Salesiani Sardegna (Centro di Formazione - APQ in materia della Società 
dell'Informazione) 
Selargius (Italia) 

  

Date 2003 - 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tutela del software e delle banche dati - 36 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

DATAMAT 
Roma (Italia) 
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Date 10 gennaio 1995 - 09 giugno 1995  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualificazione professionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso per Agente e Rappresentante di Commercio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ERACOM (Ente Regionale del Lazio) 
Via dei Colli Albani 170, 00100 ROMA (Italia) 

  

Date 01/09/1986 - 08/07/1991  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale Capotecnico Informatico - Votazione 60/sessantesimi 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il corso di studi, superato il biennio propedeutico, è stato improntato sull'Informatica generale e 
applicata e lab., sull'elettronica, sui Sistemi di elaborazione e trasmissione dell'informazione, 
sull'analisi matematica, sullo studio dell'inglese tecnico e sul Calcolo della prob. stat. ric. e lab. 
L'esame di diploma è stato arricchito dalla presentazione di una tesina su un clone dell'applicativo 
Wordstar perfettamente funzionante realizzato in Turbo Pascal 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.I.S. OR. "OTHOCA" (Istituto Tecnico) 
Via del Porto, 09170 Oristano (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

Spagnolo / Castigliano  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Incline al lavoro in team e capace di eseguire attività individuali. 
  

Capacità e competenze organizzative Attulamente gestisco il sistema informatico della Provincia di Oristano che consta di 4 sedi per un 
totale di circa 200 client. 

Mi occupo di maintenance e developing di tutto il sistema. 
  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza dei sistemi di virtualizzazione di classe Enterprise basati su Vmware; esperienza nella 
progettazione di rete in datacenter per il consolidamento server; esperienza nell'utilizzo di storage di 
rete con tecnologia iSCSI.  

Realizzazione di reti locali e wireless basate su protocollo TCP/IP e implementazione di servizi di File 
server, Print server, Calendar Sharing, Backup centralizzato; 

Conoscenza ed esperienza nella gestione di servizi Internet: webserver, mailserver, sistemi di 
provisioning, monitoring e analisi dei log. 

Oltre a una conoscenza generica delle principali piattaforme server del mondo Linux e Windows, 
conosco in modo approfondito i servizi di directory Windows e le problematiche di integrazione con 
sistemi eterogenei. Tra le distribuzioni linux prediligo le debian-based e utilizzo in modo 
preponderante Ubuntu. 

  

Capacità e competenze informatiche Ho maturato esperienza nella realizzazione di siti web ad alta accessibilità: conosco le Linee Guida 
del W3C (WCAG), la normativa italiana e ho padronanza delle tecniche per migliorare l'accessibilità di 
siti esistenti. 

Dal 1998 seguo il sito web istituzionale della Provincia di Oristano che per le sue caratteristiche di 
accessibilità è stato presentato al MamboDay del 22 novembre 2007 
(http://www.mamboday.it/Resoconto_del_MamboDay_2007/2/) 

Ho gestito per 8 anni 4 firewall IPCop riscrivendo parte del codice. 
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Capacità e competenze artistiche Ho studiato per quattro anni Organo Elettronico 
  

Altre capacità e competenze Brevetti PADI: Open Water Diver e Advanced 
  

Patente A, B  
  

 


