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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Dentella Luca  

E-mail luca@dentella.it 

Sito web http://www.lucadentella.it  

Profilo LinkedIn 

Cittadinanza 

http://it.linkedin.com/in/lucadentella 

Italiana  

Data di nascita 20 gennaio 1979 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

IT Architect / Manager 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/01/2000 - 31/12/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Docente in corsi di informatica di base (ECDL) e avanzati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico "L. Mascheroni", altri istituti superiori 
Bergamo  

  

Date 01/11/2005 - 01/09/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Windows System Administrator and Java Developer 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Infomath S.r.l. 
Bergamo  

  

Date 01/09/2007 →  

Lavoro o posizione ricoperti Technical Leader for Windows and Virtualization technologies 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sorint.Lab 
Grassobbio (BG) 

  

Date 01/09/2007 – 31/08/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consultant System Administrator 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INGDirect N.V. 
Milano  

  

Date 01/09/2011 →  

Lavoro o posizione ricoperti ITS Architect 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INGDirect N.V. 
Milano  

http://www.lucadentella.it/
http://it.linkedin.com/in/lucadentella
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Istruzione e formazione  
  

Date 01/09/1994 - 31/08/1998  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Scientifico 

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

Liceo Scientifico "L. Mascheroni" 
Bergamo  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma Superiore 

  

Date 01/09/1998 - 25/10/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

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

Politecnico di Milano 
Milano  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale 

  

Date Ottobre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata (certificazione) Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment (70-290) 

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

Microsoft 

  

Date Gennaio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata (certificazione) Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network 
Infrastructure (70-291) 

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

Microsoft 

  

Date Giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata (certificazione) VMWare Certified Professional on Infrastructure 3.5 (VCP310) 

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

VMWare 

  

Date Dicembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata (certificazione) VMWare Certified Professional on vSphere (VCP410) 

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

VMWare 

  

Date Settembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata (certificazione) ITIL Foundation v3 

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

Exin 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di lavoro in team, sviluppata in anni di esperienza di lavoro in gruppi IT eterogenei. 

 

Spiccata capacità di esposizione grazie all'attività di docenza in corsi di informatica per 
studenti/genitori/docenti presso istituti superiori della bergamasca e alle attività di formazione interna 
per colleghi. 

  

Capacità e competenze organizzative Attualmente responsabile di un gruppo di 10 persone presso il cliente finale (INGDirect) e 
responsabile per formazione e nuovi sviluppi dell'area Windows/VMWare (circa 50 persone) presso 
Sorint.Lab. 

 

Esperienza nella gestione in autonomia di tutti gli aspetti di un progetto informatico (definizione 
requisiti, pianificazione attività, rapporti con fornitori/terze parti, delivery, scrittura e validazione 
documentazione, passaggio di consegne). 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza dei processi ITIL grazie alla frequenza del corso ufficiale ITIL FOUNDATION v3 e al 
conseguimento della relativa certificazione. 
 
Competenza in infrastrutture informatiche complesse, maturata durante gli anni di esperienza come 
sistemista presso clienti enterprise, in particolare presso la banca on-line INGDirect, dove ho ricoperto 
prima il ruolo di sistemista Microsoft nel gruppo di ITS Problem Solving e in seguito il ruolo di expert 
Microsoft e VMWare nel gruppo di ITS Infrastructure, occupandomi di analisi, design e delivery di 
nuove soluzioni infrastrutturali e/o di modifiche alle esistenti.  
 
Capacità di analisi, design e valutazione infrastrutture IT, maturata nel recente ruolo di ITS Architect 
all’interno del gruppo che si occupa della definizione, approvazione e verifica delle infrastrutture IT per 
INGDirect Italia. 

  

Capacità e competenze informatiche Ottime competenze sulle infrastrutture Microsoft, con conoscenza dei principali S.O. client e server 
(Windows XP/Vista/Seven - Windows 2000/2003/2008), degli elementi architetturali (ActiveDirectory, 
DNS, DHCP...) e certificazioni Windows 2003. 

 

Ottime competenze sulle tecnologie virtuali, in particolare sulle infrastrutture VMWare con 
certificazione per le versioni 3.5 e 4 (vSphere). Buona competenza anche nel settore VDI per aver 
seguito progetti di deploy in tecnologia VMWare View. 

 

Buona conoscenza di S.O. Linux (Debian, Ubuntu, RedHat). 

 

Ottima conoscenza application server IBM Websphere, approfondita con la frequenza di un corso 
ufficiale IBM (WebSphere Application Server - Advanced Administration). 

Buona conoscenza altri application server / servlet container opensource (Tomcat, JBoss). 
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Ottima conoscenza web server IIS, maturata nell'amministrazione e nella configurazione del web 
server di INGDirect, basati su tale tecnologia. 

 

Buona conoscenza server di posta Exchange (2003, 2007, 2010) per esperienza pluriannuale nella 
sua amministrazione, anche in infrastrutture mediamente complesse. 

 

Buona conoscenza tecnologie DBMS: query in linguaggio SQL, stored procedures e triggers in T-
SQL, sistemi SQLServer, MySQL, Sybase. 

 

Buone competenze in ambito sviluppo, con esperienza universitaria su linguaggi C e C++, esperienza 
lavorativa in ambito Java (sviluppo desktop e J2EE) e approfondimento personale su C#. Conoscenza 
dei principali tool di sviluppo (NetBeans, Eclipse, VisualStudio). 

 

Ottima competenza in scripting su S.O. Microsoft (VBScript), con esperienza pluriannuale nella 
preparazione di script per automazioni anche complesse (trasferimento flussi, verifiche, 
schedulazioni...). 

 

Ottima conoscenza applicativo Primeur Spazio, utilizzato soprattutto in ambiente bancario per il 
trasferimento di flussi dati. 

 

Buona conoscenza applicativi di monitoring e problematiche ad essi legate, in particolare esperienza 
sullo strumento opensource Nagios. 

 

Buone conoscenze in ambito reti, con competenze teoriche su protocolli, servizi... maturate durante i 
corsi universitari. 

 

Conoscenza approfondita dei concetti di bilanciamento, con esperienza su tecnologie Microsoft (NLB) 
e F5 (LTM) affrontando tematiche quali tecnica di bilanciamento, persistenza, monitoring... 

 

Conoscenza degli strumenti principali in ambito reti Windows (server DHCP/DNS/RRAS/IAS) e 
certificazione su infrastrutture Microsoft. 

 

Approfondimento pratico su dispositivi Cisco, con formazione personale su curriculum ufficiale e 
prossima certificazione CCNA. 

 

Approfondimenti personali su applicativi grafici Adobe (Photoshop, Premiere, Indesign - utilizzato per 
l'impaginazione di bollettini ad uscita bimestrale con stampa offset). 

  

Patente B  

 


