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Giovanni Cambria 
nato a Arezzo il 27 Maggio 1964 
residente in loc. Chiassa Superiore, 292 – 52100 Arezzo AR. 
tel. 0575.361426 / 0575.361504 cell. 347.3571049 Skype: x-nannix 
e-mail giovanni@cambria.it    -   PEC: giovanni.cambria@pec.ordingar.it 
Libero professionista, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo 
 
 
 
 
 

Incarichi significativi: 
 
Settore: Telecomunicazioni e Sistemi Informativi 
 
 
Attività sistemistica, progettuale e di consulenza 
 
 
CSP SpA – Torino 
Collaborazione professionale come sistemista e responsabile ICT per la sede di Sansepolcro. 
(Ottobre 2015 – 30 Giugno 2016) 
Referente: Ing. Massimiliano Piero Perelli, Direttore ICT 
 
 
IPKoM Srl – Sansepolcro AR 
Analisi preliminare e valutazione per la fornitura di connettività Internet in wireless e in f.o. 
sull’area di una zona industriale 
(Marzo 2015) 
Referente: Ing. Michele Piccini, Responsabile Tecnico e Titolare 
 
CSP SpA – Torino 
Sostituzione temporanea della risorsa interna come sistemista e responsabile della rete geografica 
aziendale e dei server presso la sede di Sansepolcro (AR). 
(Dicembre 2014 - Febbraio 2015) 
Referente: Dott. Luca Mencagli, Responsabile sede di Sansepolcro (AR) 
 
Studio odontoiatrico dott. Carnesciali Paolo – Ponte a Poppi (AR): Analisi problematiche 
informatiche connesse all’attività odontoiatrica. Consulenza per acquisto software gestionale. 
Progettazione ed implementazione rete locale. Progettazione ed implementazione telefonia VoIP 
open source. Server consolidation in ambiente VMware ESXi. 
(Settembre-Ottobre 2013) 
Referente: Dott. Carnesciali Paolo, Titolare 
 
Amom SpA – Badia al Pino (AR): Analisi e progettazione sistema di telefonia aziendale VoIP 
basato su modello open source, consulenza informatica. 
(Settembre – Ottobre 2012) 
Referente: Ing. Massimo Caloni, Direttore 
 



Azienda Agricola Cerati – Cremona  
Analisi, progettazione ed implementazione sistema di telefonia VoIP basato su modello open source 
(Settembre 2012) 
Referente: Dott.sa Cinzia Castellini Cerati 
 
 
Euroedil Srl - Arezzo: realizzazione infrastruttura di rete (Windows Server) e integrazione con 
gestionale Linux; VPN; servizi VoIP; consulenza informatica. 
Incarico continuativo di Responsabile dei Sistemi Informativi ai sensi del DL 196/2003, da Maggio 
2011. 
Referente: Sig.ra Anna Bonatti, Amm.re Delegato. 
 
Mattesini Giovanni SpA e Kimos Spa - Arezzo: realizzazione e manutenzione infrastruttura di 
rete; virtualizzazione; VPN. 
Referente: Sig Marco Severi, titolare 
 
TCA SpA – Capolona (AR): progettazione, realizzazione e manutenzione infrastruttura di rete; 
virtualizzazione e consolidamento di Windows Server; consulenza informatica. 
Referente Sig. Giuseppe Rossi responsabile IT 
 
Comune di Castiglion Fiorentino (AR); gestione rete; integrazione con Linux; integrazione con le 
reti di videosorveglianza e di controllo ZTL; accesso remoto dal Comando Carabinieri di Cortona 
alla videosorveglianza. 
Referente Dott. Alessandro Baldi, Responsabile divisione IT 
 
Amom SpA – Badia al Pino (AR): progettazione cablaggio; realizzazione infrastruttura di rete 
(Windows server); consulenza informatica. 
Referenti: Ing. Massimo Caloni, Direttore;  Sig. Fabrizio Veneri; Sig Tommaso Cacciani, 
Responsabile IT 
 
Gelati Stocchi SpA – Arezzo: restyling rete aziendale, pianificazione ed implementazione sistemi 
di sicurezza  per accesso remoto di fornitori. Firewall.  
 
Azienda Agricola Cerati – Cremona  
Progettazione ed implementazione di : 
 Sistema informativo basato su MS Windows 2008 server  
 Ponte radio a 5 GHz in tecnologia Motorola Canopy per la connessione di due sedi 

dell’Azienda 
(Settembre – Dicembre 2010) 
Referente: Dott.sa Cinzia Castellini Cerati 
 
CODACONS - Roma -  Coordinamento Associazioni difesa dei Consumatori (Roma).  
 Attività di progettazione ed implementazione di sistemi di fonia VoIP: IP-PBX generici per 

ambiente di ufficio; IP-PBX per call center di assistenza per turisti stranieri; un sistema di 
conference room per servizi a valore aggiunto. 

 (Collaborazione in essere da Giugno 2009) 
Referente: Dott. Nicola Basilico 
 
BLT Enterprise S.r.l. - Milano. Attività di progettazione nel periodo luglio-dicembre 2009: 

- progettazione e implementazione sistema informativo basato su piattaforma VMware ESXi; 
- progettazione e implementazione IP-PBX aziendale 

(Collaborazione in essere fin dal 1999) 
Referente: Ing. Alvaro Nespoli. 



 
Hesp Service S.r.l. - San Giovanni Valdarno (AR). Progettazione ed implementazione del sistema 
di video sorveglianza civica della città di Castiglion Fiorentino (AR) e della relativa rete di 
comunicazione in tecnologia wireless a 5GHz. 
Progettazione di analogo sistema per la città di Foiano (AR). Partecipazione alla progettazione di 
sistema di controllo accessi alla ZTL della città di Bibbiena (AR)  
(Collaborazione in essere da Settembre 2008) 
Referente: Ing. Giuseppe Brandini. 
 
FGF Engineering S.r.l. - Arezzo. 

- Consulente presso B@S.COM S.r.l. società del gruppo Bergamo Ambiente e Servizi 
(B.A.S.) di Bergamo. Attività incorsa dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2004: 

- progettazione di LAN wireless; 
- studio di fattibilità per installazione impianti radio base per telefonia cellulare; 
- gestione del parco macchine (PC) delle aziende del gruppo B.A.S; 
- studio di fattibilità per l’implementazione di un sistema di CRM 

 Collaborazione professionale al progetto “RTRT Security” della Regione Toscana. Attività 
incorsa dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2006 

Referente: Ing. Franco Fabbriciani. 
 
Italimpianti Orafi S.p.A. Badia al Pino (AR). Attività di progettazione dal Giugno 2003 
(collaborazione in corso): 

- progettazione ed installazione firewall; 
- ristrutturazione logica della rete aziendale interna; 
- consulenza per le problematiche di natura informatica e telematica; 
- implementazione sistema VoIP per comunicazioni su estero. 
- progettazione sistema di controllo remoto a lunga distanza per impianti industriali 

Referenti: Ing. Cesare Pastorelli, Rag. Luca Di Gaetano, P.I. Paolo Gadani. 
 
Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro. Attività di progettazione e consulenza da Gennaio 
2000 a Marzo 2003;  

- progettazione e direzione lavori cablaggio strutturato locali diocesi-vescovado; 
- progettazione ed implementazione del sistema di rete; 
- consulenza per acquisizione di hardware e software specifico; 

Referente: rev. Don Santi Chioccioli. 
 
COLDIRETTI di Arezzo. Attività di consulenza e formazione dal Febbraio 2000 (collaborazione 
in corso): 

- ristrutturazione rete aziendale interna; 
- docenza a due corsi di informatica di base 30h ciascuno (2001 e 2003). 
- sviluppo applicazione per conversione ed importazione dati (2013) 

Referenti: Dott. Roberto Marchesini, Dott. Marco Roselli, Rag. Adriano Conti. 
 
Ser.in S.r.l. – Arezzo. Attività di formazione da Settembre a Dicembre 2000 

- docenza a corso di informatica di 150h per l’aggiornamento del personale della Provincia di 
Arezzo proveniente dall’ex Ufficio di Collocamento. 

Referente: Ing. Fabio Ralli 
 
FO.AR – Azienda speciale della Camera di Commercio di Arezzo. Attività di formazione tenuta a 
Novembre 2001 

- docenza a corso di informatica di 20h. 
 



Attività di perizia e CTP 
 

 CTP procedimento Ser.In c/ Sbragi – Febbraio 2000. 
 CTP procedimento c/ Securpol Vigilantes Tribunale di Arezzo – Febbraio 2000. 
 CTP per causa Sbragi Marco c/ Ser.In. – Novembre 2001. 
 Perizia per il danneggiamento di materiali informatici a seguito di fulminazione per  Mons. 

S. Carapelli – Novembre 2005. 
 Attività di perizia per conto del CODACONS dell’ambiente informatico connesso al gioco 

del SuperEnalotto – Gennaio 2010. 
 CTP per causa Tironese c/ CODACONS – Febbraio 2010. 
 CTP per causa Cecchinelli c/ CODACONS – Luglio 2010. 

 
Settore: Servizi Aziendali 
 
Ecoservice S.a.s. (Arezzo). Collaborazione professionale nel settore dell’analisi del rumore, 
valutazione impatto ambientale, redazione documenti a norme CE. Attività incorsa da Gennaio 
2000 a Giugno 2002. 
Referente: Ing. Luca Marchi 
 
Foedin S.a.s. (Sesto Fiorentino, FI) e Sarnico Rappresentanze S.a.s. (Sarnico, BG). Due incarichi 
per la redazione manualistica a norme CE per macchinari da ricamo. Maggio 2001 e Giugno 2002. 
 
Industrial Commerce S.a.s. (Firenze). Incarico per la preparazione dei documenti, la revisione della 
manualistica esistente e la redazione di manuali utente a norme CE per macchinari da cucito e da 
ricamo. Giugno 2007. 
 
Conoscenze tecniche specifiche ed interessi personali 
 
Oltre ad una buona preparazione informatica di base ed una vasta esperienza di lavoro nel campo 
delle reti di calcolatori, sia su sistemi Unix/Linux che Microsoft Windows, nutro un particolare 
interesse per i seguenti argomenti: 
 Linux come piattaforma di controllo per sistemi di automazione industriale integrata; 
 Meccanica e sistemi di controllo di veicoli e di motori a combustione interna;  
 Energie alternative, fonti rinnovabili, veicoli a propulsione ibrida; 
 
Obiettivi 
 
Dopo un periodo nel quale ho esercitato esclusivamente come libero professionista, sto valutando 
anche l’opportunità di una azienda che sappia valorizzare la mia esperienza in un rapporto 
continuativo. 
 
 



Lingue estere 
Inglese generale:  V livello British Academy (A.A. 1982/83) 
   Buona conoscenza dell’inglese tecnico scritto e parlato. 
Tedesco generale:  IV livello Deutsches Institut (A.A. 1992/93) 
Spagnolo generale:  conoscenza scolastica. 
 
Titoli di Studio 
Laurea in Ingegneria dell'Automazione (Università di Siena, A.A. 2003/04) 
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, Sessione Estiva 2003) 
Laurea in Ingegneria Informatica (Università di Siena, A.A. 2001/02) 
Diploma universitario in Informatica ed Automatica (Università di Siena, A.A.1996/97) 
Maturità Classica (Liceo Ginnasio “Francesco Petrarca” – Arezzo, A.S. 1982/83) 
 
Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Arezzo, categoria 
ingegneri 
Iscritto all’Albo dei Periti del Giudice presso il Tribunale di Arezzo, categoria ingegneri 
 
 
 
Servizio Militare svolto nel 1987/88  
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003 


