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Informazioni personali  

Nome Cognome Murad  Chowdhury      

Indirizzo Via Toscana Nr.28  -05100 - TERNI 

Cellulare 3467047145   

E-mail Muradchowdhury86@gmail.com 
 
Muradc86@pec.it  

   

 

Cittadinanza ITALIANA 
 

 

Data di nascita 22/09/1986 
 

 

Codice Fiscale CHWMRD86P22Z249R 
 

 
 

 

Esperienza professionale  
 

 

Date Dal 06/06/2006 al 31/12/2006 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Tirocinante con borsa di studio “TUCEP” e  immediata assunzione con 
contratto a progetto.  
Mansioni di manutenzione elettromeccanica, controllo centralina elettrica di 
irrigazione, manutenzione dei   campi da golf e tennis, ”risoluzione” di 
problemi di natura elettrica degli impianti e controllo degli stessi. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro  Sportivo la Romita -  Terni 

  

Date Dal 10/09/2007 al 31/10/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente con “LAVORO A TEMPO INDETERMINATO”  part-time 4 ore 
giornaliere. 
Manutenzione elettromeccanica e manutenzione piscina. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “NUOTO CLUB SRL” - La Romita,Terni 
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Date Dal 04/01/2008 al 10/04/2009 

Lavoro o posizione ricoperti “LAVORO A PROGETTO/COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA” Mansione di OPERATORE GENERICO DI PRODUZIONE. 
Orario Tempo pieno. Manutenzione dei motori, dei trasformatori e dei quadri. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “TERNANA IMPIANTI S.R.L.” 

  

  

Date Dal 03/10/2008 al 15/05/2009 

Lavoro o posizione ricoperti LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO DETERMINATO “ a TD nella 
Mansione di Guardarobiere e  
Orario Tempo parzione verticale. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “FELLINI NAFTA SRL” - Terni 

  

Date Dal 21/05/2009 al 30/11/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione “LAVORO A TEMPO DETERMINATO” a TD nella Mansione di 
Analista programmatore  edp. Orario Tempo pieno. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  “TESEO INFORMATION SERVICES SRL.” 

  

Date Dal 01/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti “LAVORO A TEMPO INDETERMINATO” a TD nella Mansione di Analista 
programmatore edp.  
Orario Tempo pieno. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  “TESEO INFORMATION SERVICES SRL.” 
 

 
 

 
 

 

Istruzione e formazione  
 

 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità IPSIA,conseguito presso I’Istituto professionale per 
I’industria e I’artigianato “Sandro Pertini”di Terni il giorno 29/06/2007. 
Specializzazione elettrotecnico 
 



  
 

 Come operatore Teseo Informatione Services dal 2009 al 2010 ho seguito i 
seguenti corsi di formazione aziendali: 
 
 Introduzione sistemistica alla gestione dell’AS400 (tenuta da Luca 

Lagattolla di WSSitalia) 
 

 Introduzione all’infrastrutture virtuali ed utilizzo dell’applicazione vmware 
(tenuta da personale Aspasiel) 

 
 Gestione dell’applicazione replication monitor del message queing (tenuta 

da Damasceni Maurizio) 
 
 Gestione delle funzionalità dell’applicazione e monitoring del servizio di 

backup Networker Administrator (tenuto da personale Aspasiel) 
 
 Introduzione all’applicazione di schedulazione di carico Opcons (tenuto da 

personale Aspasiel) 
 
 Controllo dell’applicazione e monitoring del servizio: Cruscotto Naps 

(tenuta da personale Aspasiel ed Intersistemi) 
 
 Gestione delle funzionalità dell’applicazione MQDP (tenuta da personale 

Aspasiel ed Intersistemi) 
 
 Introduzione all’applicazione Oracle DBA studio per la replicazione dei dati 

nel database (tenuta da personale Aspasiel) 
 
 Gestione dell’applicazione di monitoring Tango (tenuta da personale 

Aspasiel) 
 
 Il Data Center Aspasiel: Panoramica sul Data Center e sulle sue 

componenti fisiche e logiche 1/ La rete- LAN e WAN 2/ La Virtual 
infrastucture (tenuta da Proietti Matteo della UNISYS) 

 
 La Rete: 1/ Descrizione dell’infrastruttura di rete locale e della logica di 

suddivisione delle VLAN 2/ La sicurezza perimetrale, navigazione ed 
erogazione di servizi in internet 3/ La rete dei servizi comuni 4/ La rete di 
management (tenuta da Proietti Matteo della UNISYS) 

 

 Corso delle emergenze antincendio in azienda. 
 

 
 
 
   

Capacità e competenze      
personali 

 

 

 

Madrelingua Italiana e Bangla 
 

 

 

Altre lingue sufficiente Conoscenza della lingua inglese parlata,sufficiente conoscenza 
scritta. 
 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona Conoscenza di word, excel, Power Point, Internet, SAP, VMware, 
zabbix ecc 
 



  
 

  

Ulteriori informazioni  
 

 
  

 
 

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 ". 
 

Firma Chowdhury Murad 
 


