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INFORMAZIONI PERSONALI Federico Viel 
  Via San Felice, 21/A 32036 Sedico (BL) Italia 

+39 393 97 52 460 

 vielfede@yahoo.it  

 

Whatsapp:   +39 393 97 52 460 

Sesso Maschio | Data di nascita 18/12/1975 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Istruttore Direttivo Informatico, titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Sistemi 
Informativi, presso Bellunum srl, Belluno. 

12/2008 ad ora 

 

Istruttore direttivo informatico 

Attualmente il dr. Viel è responsabile dei sistemi informativi e telematici di Bellunum srl di Belluno di cui 
ha la nomina di Amministratore di sistema. In quest'ambito cura gli aspetti di valutazione delle tecnolo-
gie, progettazione, acquisto, installazione, manutenzione della rete informatica e telefonica, nonché gli 
aspetti riguardanti le politiche di sicurezza e privacy. In particolare: 

• ha realizzato e mantiene l'intera infrastruttura di connettività internet e interconnessione delle 
7  sedi e con le aziende partner, utilizzando sistemi di routing/rewalling Linux/pfSense IPv4 e 
tecnologia OpenVPN; 

• ha progettato e realizzato in collaborazione con ditta fornitrice il sistema di virtualizzazione 
sever su tecnologia VMWARE vSphere; 

• gestisce gli aspetti cloud degli applicativi gestionali e a loro supporto; 

• ha realizzato e mantiene il dominio Windows AD aziendale; 

• gestisce e mantiene sistemi SQL Server; 

• ha installato, mantiene e gestisce il sistema di posta elettronica aziendale; 

• ha esperienza nella configurazione di infrastrutture wireless (802.11) e nelle problematiche di 
sicurezza, affidabilità e performance di tali sistemi; 

• è responsabile dei sistemi connessi alla sicurezza aziendale: Antispam, Antivirus, Intruder 
prevention, Vulnerability assestment, Log Admin; 

• è referente della telefonia aziendale fissa e mobile di cui gestisce acquisizioni, installazione e 
configurazioni e verifica dei costi; 

•  è referente aziendale verso il DPO per il Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). 

Su incarico esplicito coordina in autonomia la realizzazione di sistemi di gestione interna aziendale (es. 
Archiviazione Documentale e Sostitutiva), oppure la realizzazione di nuovi servizi al cittadino (Gestione 
sosta tramite APP e Abbonamenti ONLINE). Inoltre, si coordina con gli altri capi settore per i progetti in 
cui viene coinvolto il settore IT. 

Come responsabile frequenta continuamente conferenze e seminari riguardanti nuove tecnologie in-
formatiche, nell'intento di mantenersi aggiornato in un settore in continua e rapidissima evoluzione. In 
particolare, è interessato alle nuove piattaforme cloud-based, virtualizzazione, applicativi cloud based. 

Saltuariamente crea applicativi per esigenze aziendali interne; 

E’ referente aziendale verso il DPO per il Regolamento Ue 2016/679 (GDPR); 

 
Responsabile sistemi informativi  
 



   Curriculum Vitae  Federico Viel  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

08/2005-12/2008 Istruttore direttivo informatico 

Cat. D1 alla Multibel srl di Belluno. Qui si occupa della gestione dell'intero reparto IT aziendale (orga-
nizzazione dell'infrastruttura, sicurezza, scalabilità, manutenzione, gestione acquisti); 

Responsabile sistemi informativi 

 

01/2005-08/2005 Programmatore-analista 

A tempo pieno indeterminato nel team di sviluppo di Overit s.r.l. di  Fiume Veneto (PN). Impegnato 
nello sviluppo di applicativi su dispositivi PDA (Windows CE/pocket PC) con tecnologia .NET di Micro-

soft;  

Sviluppatore software 

 

01/2003-012005 Assegnista di ricerca   

Vincitore di un assegno di ricerca presso l'Istituto di Anatomia Patologica di Udine dal titolo: ``Sistemi di 
acquisizione e gestione di preparati istocitopatologici digitali per eLearning e controllo di qualità''. Fini 
della ricerca: studio e sviluppo di un sistema per la digitalizzazione, archiviazione e consultazione di 
vetrini citologici ed istologici; 

Ricercatore in medicina 

 

01/2002-12/2002 Collaboratore coordinata e continuativa  

Collaborazione coordinata continuativa presso il Policlinico Universitario di Udine. Scopi: ricerca, valu-
tazione, analisi delle problematiche e sviluppo di nuove tecnologie software open source per elabora-
zione ed analisi d'immagini biomediche; 

Ricercatore in medicina 

 

10/2011-12/2001 Collaboratore del progetto “Il ciclo dell’informazione” 

nell'ambito dei progetti speciali per l'educazione scientifica e tecnologica (SeT) del ministero della 
pubblica istruzione, presso il liceo scientifico N. Copernico di Udine per la realizzazione di un software 
didattico rivolto alle scuole medie-inferiori;” 

Collaboratore a progetto 

 

1997-2000 Sistemista 

laboratorio della facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’università di Udine Amministra-
zione della rete locale e dei laboratori didattici. 

Sistemista 
  

2001 Laurea quinquennale in Informatica  

presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Udine. 

 Tesi: Tecniche di flusso ottico per l'inseguimento di oggetti in movimento in visione artificiale; 

1994 Diploma di ragioniere programmatore 

presso l'I.T.C. Pier Fortunato Calvi di Belluno. 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B2 B2 B2 

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative maturate collaborando come parte attiva della gestione intersettoriale e 
grazie all'interazione per l'assistenza di help-desk. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative maturate in anni di progetti portati avanti con entusiasmo e successo. 

Competenze professionali Progettazione e gestione ambiente it: ambiente client/server , networking, gestione utenti, basi di dati 
mailserver, infrastruttura di backup, applicativi gestionali, software di office automation e assistenza 
utenti. 

Programmazione .net c#, java, VB. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

  

Conoscenze informatiche • Sistemi operativi: Microsoft Windows (con particolare riferimento alla tecnologia Active Direc-
tory), Unix/Linux, Apple 8/9/X, Cisco IOS; 

• SMTP (In particolare Axigen, qmail/Linux), VMWare Vsphere, Veeam, Microsoft SQL Server, 
Apache; 

• Networking: Protocolli IP v4/v6, VPN Ipsec, OpenVPN, IPSEC/L2TP, QOS, DHCP, DNS; 

• Linguaggi programmazione: C, C++, C\#, Java, Visual Basic,  SQL, javascript, Matlab, 
PERL, Shell-script (sh, csh, ksh); 

• Altri linguaggi: XHTML, SVG, XML, DTD, XSD, RDF, CSS; 

 

Altre competenze Buona conoscenza delle fotocamere digitali acquisita nel periodo di impiego nel campo della teleme-
dicina e come fotografo amatoriale. Buona conoscenza dei programmi per l’elaborazione digitale delle 
immagini acquisita producendo parte delle grafiche dei siti web. 
 
Elettronica. 

Patente di guida A e B 

Certificazioni 

 

 

 

 

 

Corsi tenuti come docente 

 

 

2007 MCSA: Microsoft Certified Systems Administrator; 

(MCP ID \#3760817). 

 

 

 

 

04-06/2017 Docente corso sistemi informatici (Codice progetto: 1360-5-1358-2015) presso Certottica 
S.c.r.l. Istituto Italiano per la certificazione dei prodotti ottici. Ha ottenuto apprezzamento per impegno e 
dedizione profusi in tutte le fasi di corso, dall'organizzazione alle fasi di verifica; 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Belluno 31/08/2019 
Federico Viel 

Corsi frequentati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Febbraio 2017 Completa con successo il corso "Leadership e gestione dei collaboratori" realiz-
zato da Reviviscar Srl – Belluno; 

• 12-15/1/2009 Completa con successo il ``Microsoft Official Course 6416B  Microsoft Windows 
Server 2008 - Updating your Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008'' presso 
la Brainforce di Milano; 

• 5-7/7/2007 Completa con successo il ``Microsoft Official Course 2072  Administering a Microsoft 
SQL Server 2000 Database'' presso la Brainforce di Milano; 

• 6-9/2/2007 Completa con successo il ``Microsoft Official Course 2277 Implementing, Managing 
and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services'' 
presso la Brainforce di Milano; 

• 11-13/12/2006  Completa con successo il ``Microsoft Official Course 2273 Managing and Main-
taining a Microsoft Windows Server 2003 Environment'' presso la Brainforce di Milano; 

• ottobre 2005 Partecipa al corso ``D. Lgs. 626/94'' realizzato da Reviviscar Srl. 

 

 

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”. 

 

 

 
 


