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Impegno sociale 

 

Volontario ANC Bollate dal 2008 

Iscritto albo nazionale protezione 

civile dal 02/2010 

Specializzazioni: 

• Corso per volontari di 

protezione civile - Livello 

A1-01 

• Area intervento 
idrogeologico A2-40 

• BLSD - 

rianimazione 

cardiopolmonar

e di base e 

defibrillazione 

precoce 

• Corso Topografia e GPS 
- A2-10 

• Corso A2-11 RICERCA 
DISPERSO 

 

Attività Sindacale: 

 

• RSU rappresentante 
sindacale dal 03/2015 

 

• Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 
dal 4/12/2017 

 

• Rappresentante dei soci 
lavoratori nell’Assemblea 
dei Delegati al Fondo 
Pensione Nazionale 
Complementare per i 
lavoratori delle Aziende di 
Telecomunicazione dal 
06/2020 

 

Sul territorio di Senago: 

• Rappresentante di classe 
dal 2015 

• Membro del CDI del 
MarcoPolo dal 2018 

• Membro del Consiglio 
Pastorale dal 2021 

• Iscritto all’albo dei cittadini 
attivi dal 2019 

 Stefano Cerati 
Application Specialist Security Platforms presso FASTWEB 

Milano 

 
Esperienza lavorativa 

FASTWEB 

21 anni 10 mesi 

Application Specialist Security Platforms 

giugno 2015 - Present (7 anni) 

Supporto applicativo specialistico, anche sistemistico, su piattaforme aziendali 

che trattano dati sensibili. 

Altre mansioni: 

Addetto alle squadre Antincendio aziendali dal 06/2015 

Addetto alle squadre Primo Soccorso aziendale dal 06/2015 

Impiegato 

agosto 2000 - Present (21 anni 10 mesi) 

Da Agosto del 2000 nel gruppo 

Da Gennaio del 2003 in Fastweb 

Feasability Specialist 

gennaio 2010 - giugno 2015 (5 anni 6 mesi) 

Studi di fattibilità per la modifica o l'integrazione di nuove/esistenti architetture 

infrastrutturali. 

 
Iterazione con i vendor per l'approvvigionamento dell'HW/SW necessario a 

change/new setup infrastrutturali e con i gruppi di progetto per convalidare 

specifiche esigenze o richieste a livello applicativo. 

 
Pianificazione con i presidi sistemistici per l'implementazione dei change/new 

setup infrastrutturali. 

Sistemista HPUX e linux 

luglio 2006 - gennaio 2010 (3 anni 7 mesi) 

Da luglio 2006: cambio di mansione, con qualifica di sistemista HPUX e linux. 

Da gennaio 2009: integrato nel progetto di virtualizzazione dei sistemi. 
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Network administrator 

gennaio 2003 - luglio 2006 (3 anni 7 mesi) 

 
Supervisor helpdesk 

agosto 2000 - agosto 2001 (1 anno 1 mese) 

Ho svolto l'attività di coordinatore dell'helpdesk per e.voci, b2biscom ed 

ebismedia. 

 
B2Biscom S.p.A. 

Sistemista Sun Solaris 

agosto 2001 - gennaio 2003 (1 anno 6 mesi) 
 
 

EF Computer S.p.A 

Tecnoco software 

ottobre 1999 - agosto 2000 (11 mesi) 

Attività svolte per EF Computer: 

- ottobre '99-ottobre '99: Metro S.p.A.- aggiornamento PC all'anno 2000 

- ottobre '99-novembre'99: Il Sole 24 Ore - clonazione, configurazione ed 

installazione PC 

- da novembre '99 ad agosto 2000: Fastweb S.p.A. - helpdesk 

sistemistico e tecnico software ed hardware 

 
Gepin S.p.A. 

Programmatore Cobol, CX, DB2 

dicembre 1997 - ottobre 1999 (1 anno 11 mesi) 

Attività svolte per Gepin: 

- dicembre '97-febbraio '98: Banca BNL - programmatore COBOL 

- febbraio-maggio '98: Banca Fideuram - programmatore COBOL 

- maggio-giugno '98: corso Windows NT 

- luglio '98-gennaio '99: General Electric Information Services - beta 

testing su programma per E.D.I. (Electronic Data Interchanges) 

- marzo-maggio'99: gruppo Olivetti - installatore software presso clienti 

- giugno-luglio '99: AC Nielsen - installazione e configurazione PC 

Windows e OS2 

- luglio-ottobre '99: ENEL S.p.A.: adeguamento macchine Win95, NT e 

OS2 all'anno 2000 e allo standard ENEL presso le dipendenze lombarde della 

società 

 

Studi 
1955 I.T.C. B. Pascal di Limbiate 
Diploma Ragioniere Programmatore   


