Pordenone , 04 Aprile 2019
Gentilissima Azienda ,
Mi chiamo Matteo Ellena , sono nato a Genova il giorno 11 Marzo 1978 e sono residente a
Fontanafredda (PN) in via Don Pietro della Toffola 13.
Sono separato ed ho due bellissimi bambini di 7 ed 11 anni.
Attualmente lavoro presso Ebit Srl società di Genova controllata da Esaote Spa.
La suddetta si occupa principalmente dello sviluppo , installazione e manutenzione di software
utilizzato in ambito ospedaliero per la “diagnostica per immagini” radiologiche e cardiologiche.
Sono stato responsabile dei sistemi informativi interni e sono stati sotto la mia responsabilità la
gestione della rete Intranet, il parco hardware aziendale, il servizio di posta elettronica e tutti i
servizi IT aziendali (AD, DNS, WINS, DHCP) nonché il monitoraggio e la manutenzione (gestione
garanzie ed aggiornamenti) del parco hardware dei clienti Ebit.
Fanno parte delle mie conoscenze informatiche Microsoft SQL ,tutti i sistemi operativi Microsoft Client/Server,
Jetform , protocolli Dicom/HL7 , VB, ASP ,ASPX.
Sono stato responsabile e sviluppatore del software Intranet che si è occupato fino a dicembre 2008 della
gestione di tutti gli ordini che l’azienda riceveva o emetteva , nonché di gestire tutte le attività e le
programmazioni del Servizio di assistenza tecnica (Interventi, Preventivi, Magazzino,
Documenti di trasporto….). Tale software Intranet è stato sviluppato dal sottoscritto in Asp.
Fino a Dicembre 2007 ho seguito “da vicino” anche le procedura di “Qualità” al fine di ottenere la certificazione
Iso 9001 (certificazione prodotti , procedure di gestione aziendale).
Da Gennaio 2007 a Dicembre 2009 sono entrato a far parte della divisione SPV (Service Post Vendita)
occupandomi principalmente di assistenza tecnica , personalizzazione prodotti , assistenza ed analisi su sistemi di
integrazione (Oracle , As400 , Sql , HL7 ….)
All’interno della divisione SPV ricadevano nel mio “mansionario” anche validazioni “Dicom” tra i prodotti EbitAet
e terzi (Worklist, Store, Query Retrieve, … ) analizzando anche a “basso livello” eventuali problemi di
integrazione. Ho avuto a che fare con diagnostiche radiologiche di varie marche e modelli.
Durante la mia “permanenza” in Spv a partire da Maggio del 2009 fino a Gennaio 2010 mi sono occupato della
gestione in toto di medie installazioni presso strutture radiologiche private tra cui San Raffaele Roma/Sulmona/
Cassino , Villa Domelia Roma , Casa di Cura Igea Milano , Gruppo Bonvicini Bolzano, CdC Madonna della Salute
Porto Viro (RO), Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo (FG) ...
Da Gennaio 2010 sono entrato a far parte della divisione GPI (Gestione Progetti/Impianti) con mansione di
“Project Engineer” , con funzione di responsabile tecnico nel contesto di alcune medie/grandi installazioni PACS
tra cui “ex ULSS7” e tutte le aziende ospedaliere pubbliche del Friuli Venezia Giulia.
Attualmente sono il responsabile tecnico (Project Engineer - It Manager) del progetto “Pacs FVG” e ricadono nel
mio mansionario la gestione delle attività del personale tecnico OnSite ad oggi composto da 5 tecnici
(Service Manager), la gestione ed escalation delle problematiche tecniche gestibili in fase di revisione progetti , la
gestione e lo startup delle diverse installazioni.
Al fine di mantenere il più possibile controllato il sistema “FVG” di fatto composto da più di 100 sistemi server
(con relativa gestione di scenari di DR) e da oltre 300 workstation , da oltre 40 sistemi automatizzati di
produzione cd\dvd.
Nell’ambito del progetto “Pacs FVG” ho sviluppato ed implementato un sistema di monitoraggio “proprietario” con
diverse funzionalità di “auto-recover” , statistica e gestione del sistema con lo scopo di rendere la manutenzione
dell’intero sistema il più efficiente possibile (gestione proattiva e reattiva del sistema , ottimizzazione delle risorse
a disposizione utilizzate).

E’ mia intenzione aiutare l’azienda ad essere il più possibile efficiente e trasmettere ai clienti una immagine di
questa il più possibile seria e professionale.
Costituisce parte della mia cultura un’ottima conoscenza e capacità per quanto concerne l’hardware Informatico di
qualunque livello (client / server / periferiche) ed anche per questo ho un rapporto di collaborazione saltuario
extra con altre società , fuori dagli orari di lavoro Ebit.
Attualmente non ho restrizioni nel viaggiare anche in automobile e per questo sono disposto a
trasferte possibilmente non più lunghe di due settimane consecutive (eventuali casi straordinari sono
naturalmente ammessi).
E’ mia volontà crescere professionalmente motivo che mi ha spinto a farmi conoscere
anche all’interno della Vs azienda.
Sperando di aver suscitato un Vostro interesse verso la mia figura professionale,
augurandoVi un Buon Lavoro,
Vi porgo i mei più Cordiali Saluti

Matteo Ellena
www.linkedin.com/in/matteoellena
http://matteoellena.ddns.net
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Matteo Ellena
Via Don Pietro della Toffola 13
33074 Fontanafredda (PN)
Cell . 366-3097676
Mail ellena.matteo@gmail.com
Nato:
Stato Civile:

a Genova il 11/03/1978
Separato

Curriculum studiorum
Perito Elettrotecnico presso l’ist. Tecnico Industriale “G.Galilei” - Genova
Diploma conseguito nel Luglio 1997

Precedenti Impieghi e Mansioni
Impiegato come tecnico Hardware PC presso la “Pc Link Italia S.r.l.” per circa
sei mesi come assemblatore/tecnico Personal Computer.
Impiegato dal 02/07/99 al 02/04/2001 presso “Euro Office S.c.r.l.” inizialmente con
mansione tecnico di Personal Computer.
Successivamente come sistemista reti lan , tecnico stampanti, fax, fotocopiatrici,
multifunzione, plotter, monitor , programmatore Jetform, contemporaneamente ad
una collaborazione con l’azienda “Pool System” (Roma) riguardante la
manutenzione/riparazione di apparati HP, Siemens, Mael.
Dal 02/05/2001 al 30/11/2001 impiegato presso la ditta “Arioni Mario S.r.l.” come
tecnico Hardware/Software Pc, reti Windows , tecnico stampanti presso il ced
dell’Ospedale S. Martino di Genova
Dal 01/12/2001 impiegato presso Ebit Sanità S.p.a. come personale di assistenza
tecnica su prodotti RIS/CIS/PACS
Dal 2004 a seguito dell’incorporo della società AetMed S.p.a. con EbitSanità S.p.a. e
dalla conseguente nascita di EbitAet S.p.a. impiegato come responsabile dei servizi
IT interni , sistemista/programmatore degli applicativi ASP sviluppati
autonomamente per la gestione del personale “Service” nonché per la gestione degli
Acquisti (RDA), entrata/uscita merce (Bolle di entrata e uscita), gestione certificati di
collaudo, codifica prodotti aziendali e gestione del listino prodotti ed altro.
Gestione del sistema informatico aziendale (siti internet,ftp, mail, intranet).
Gestione del “parco” hardware, studio di fattibilità attuazione nuove soluzioni
Software ed Hardware in collaborazione con il reparto RSI (Ricerca e Sviluppo),
Controllo del “sistema qualità” aziendale (normative, rintracciabilità , norme…..),
personalizzazione dei prodotti presso i clienti.
Dal 2007 impiegato presso la stessa azienda con mansione di tecnico/sistemista di
sistemi RIS (Radiology Information System) ,di sistemi PACS (Picture Archive and
Comunication System) anche integrati con sistemi di terzi (Oracle / As400 / Dicom /
HL7).
Dal 2010 (ufficialmente) impiegato presso la stessa azienda (oggi denominata Ebit
Srl facente parte del gruppo Esaote Spa) con mansione di
“Project Engineer \ It Manager” con funzione di responsabile tecnico in
alcuni medi/grandi progetti.
Installazione e gestione sistemi client/server di medie/grandi dimensioni anche su
piattaforma VMWare.
Gestione Personale tecnico OnSite , gestione ed escalation delle problematiche
tecniche gestibili in fase di revisione progetti , installazione e startup installazioni.
Dal 2013 responsabile tecnico del “progetto PACS FVG” con gestione di cinque
tecnici onsite , 100 sistemi server , più di 300 sistemi client più di 40 sistemi
robotizzati.
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Conoscenze informatiche
Buona conoscenza di tutti i sistemi operativi Microsoft Client / Server, DOS,
Linguaggio Turbo C++, Html, ASP, Visual Basic, ASPX .Net
Buona conoscenza dei servizi Microsoft Active Directory / DNS (progettazione ,
installazione e manutenzione strutture AD)
Buona conoscenza di Microsoft Exchange Server 2003 (installazione , manutenzione,
personalizzazione)
Ottima conoscenza di Microsoft SQL dalla versione 97 alle versioni attuali
Certificazione Microsoft MS2780 “Maintaining a Microsoft SQL Database”
Ottima conoscenza (progettazione/installazione/manutenzione) sistemi
Microsoft Cluster , Microsoft NLB
Conoscenza di Microsoft Biztalk server 2003 e Microsoft Sharepoint 3.0
Sistemista di reti informatiche (cablaggio, progettazione, dimensionamento) Lan
basate su sistemi operativi Microsoft e Mac OS.
Buona conoscenza ambiente VMWare ESX dalla versione 4.X alla versione 6.X con
utilizzo di HA , SRM (licensing Essential Plus ed Enteprise).
Buona conoscenza sistemi EMC Celerra NX4 , NS120 , UNITY , “Recover Point” e di
sistemi per la replica di dati , gestione FT (Fault Tollerance) e DR (Disaster Recovery).
Buona conoscenza dei sistemi di “Hackeraggio” e delle politiche di sicurezza/protezione
su reti Microsoft.

Conoscenza di base OS Linux.
Ottima conoscenza del Protocollo DICOM 3.0 e sue applicazioni necessarie alle
integrazioni di apparecchiature radiologiche (metodiche / stampanti Dicom / RIS /
HIS / PACS) .
Buona conoscenza del Protocollo HL7 necessario alle integrazioni tra sistemi RIS/CIS/
PACS con sistemi HIS
Esperto tecnico hardware Pc client e server / Mac, plotter Hp e Ocè, sistemi Xerox.
Conoscenze hardware di base sistemi JukeBox DVD Plasmon / Pioneer.
Programmatore su ambiente Jetform applicato a sistemi SAP/R3 ABAP.
Ottima conoscenza sulla riparazione di Pc, Stampanti di ogni genere, Plotter.
Esperienza come tecnico apparati Pc Siemens, terminali Mael (Ex Lottomatica).
Analista certificato di reti per ambiente Xerox (Partecipazione corso di aggiornamento
Analyst presso la sede Xerox di Salsomaggiore Terme).
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Lingue straniere
Inglese a livello scolastico

Interessi e attività

Interessi nell’ambito di informatica , meccanica , acquariologia , giardinaggio.
Passione per la montagna \ sci

Altre Informazioni
Possesso patente di guida cat. B
Servizio militare assolto in data 21/04/1999 presso “Nizza Cavalleria” Pinerolo (TO)
incarico svolto n.117 n.u. inf. (Nucleo informatico)
Attualmente assunto con contratto a tempo indeterminato CCNL “Metalmeccanico”
Reddito annuale lordo attuale
€ 47.710 CUD 2017
€ 42.770 RAL
Benefit aziendali : Automobile , Telefono , NoteBook
Profilo LinkedIn www.linkedin.com/in/matteoellena
Web Personale http://matteoellena.ddns.net

In Fede

Matteo Ellena

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 e 15 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE 2016/679, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente
documento
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