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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Pittalis 
 

  

 Via Robert Koch, 15, 09121, Cagliari, Italia 

 +39 348 2563664 

pittalis@dauvea.it  

Genere Maschile | Data di nascita 21/10/1968 | Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

  
Da Marzo 2017 Co-Founder & Managing Director 

Dauvea srl – via Alberto Riva Villasanta 233, 09134 Cagliari, Italia 
www.dauvea.it 
Fondata a marzo 2017 da manager dall’importante background tecnico e protagonisti delle maggiori 
iniziative high-tech degli ultimi due decenni che li hanno visti coinvolti in progetti internazionali complessi 
in cui la capacità di esecuzione è un fattore fondamentale. 
La parola Dauvea viene da un dialetto Sardo e significa “Succede davvero” per sottolineare che per 
l’azienda l’esecuzione è un fattore chiave. 
La missione aziendale è di sfruttare il cloud per aiutare le aziende a trasformare le sfide dell’IT in 
opportunità di business, implementando questa strategia con l’aiuto di tecnologie emergenti attraverso 
le seguenti linee di business:  

• ICT & CyberSecurity Consulting, 
• Cloud Development Center, 
• Managed Service Provider, 
• IoT e Reti Radio LoraWan per la Smart Agriculture.  

Dauvea ha completato il processo di certificazione ISO 9001 (Qualità) e ISO 27001 (Sicurezza 
dell’Informazione) con le estensioni ISO 27017 (Cloud) e ISO 27018 (Privacy) con la supervisione del 
British Standard Institution. 
 
Attività o Settore Business integration, outsourcing applicativo e infrastrutturale, soluzioni innovative e 
consulenza strategica.  

  
Febbraio 2017 - Aprile 2018 
 
 
 

Responsabile Infrastrutture IT  
Engineering Sardegna - Via Santa Gilla - Piazza L'Unione Sarda - Edificio F, 09122 Cagliari – Italia 
www.eng.it 
Responsabile di ingegneria, esercizio e manutenzione delle infrastrutture IT del cliente Tiscali. Curo i 
servizi di logistica del datacenter, il cablaggio strutturato, la gestione delle LAN e delle soluzioni di 
Sicurezza, lo Storage e il Backup, la gestione delle postazioni di lavoro e la piattaforma di email 
Exchange, i sistemi BSS (CRM, CTI, Billing, Document Management), la Content Delivery Network la 
gestione dei Database. 
Attività o Settore Business integration, outsourcing applicativo e infrastrutturale e consulenza strategica. 

Giugno 2000 - Gennaio 2017 Responsabile Infrastrutture IT 
 Tiscali Italia Spa – Loc. Sa Illetta – SS 195 Km 2,300 – 09123, Cagliari - Italia 

www.tiscali.it 
Responsabile di ingegneria, esercizio e manutenzione delle infrastrutture IT. Ho curato i servizi 
di logistica del datacenter, il cablaggio strutturato, la gestione delle LAN e delle soluzioni di 
Sicurezza, lo Storage e il Backup, la gestione delle postazioni di lavoro e la piattaforma di email 
Exchange, i sistemi BSS (CRM, CTI, Billing, Document Management), la Content Delivery 
Network e la gestione dei Database. Ho fornito supporto tecnico di prevendita alle strutture 
commerciali.  
Interfaccia tecnica verso il CERT italiano. 
Coinvolto con ruoli chiave in diversi progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea e da enti di 
ricerca locali. 
 
Principali progetti. 

• Voispring – realizzazione di un sistema di telefonia su IP. (2000)  
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• Content Delivery Network: design e implementazione di una rete di distribuzione di 
contenuti multimediali (audio, video, testo) con punti di presenza su tutto il territorio 
europeo. Erogazione dei concerti di Sting (New York in occasione del lancio di 
Windows XP), tour mondiale U2, evento Mandela day. (dal 2001)  

• UNIT. Design, implementazione ed esercizio dell’infrastruttura IT su cui poggiano i 
sistemi core aziendali: CRM, Billing, ERP, Datawarehouse. (2006-2007)  

• IPTV. Realizzazione e gestione di un servizio di distribuzione di contenuti televisivi live 
e on demand in UK e in Italia. Setup della piattaforma di injestion e salvataggio dei 
contenuti forniti dai content provider in differenti formati (tape, satellite, IP). 
Interconnessione con i principali broadcaster italiani per l’acquisizione dei contenuti 
video (RAI, Mediaset, Sky). (2007-2008).  

• Sistema di monitoraggio. Razionalizzazione dei software di monitoraggio per tutte i 
componenti infrastrutturali gestiti; raccolta metriche di servizio/processo, di grandezze 
puramente IT ed ambientali. Correlazione delle misurazioni e realizzazione di un 
sistema automatico di alerting dei reperibili. (dal 2007) 

• ISO 27001. Messa in sicurezza del principale datacenter aziendale in occasione della 
certificazione. Realizzazione sistema di videosorveglianza interno, installazione di un 
sistema centralizzato di accessi basato su lettori biometrici ed integrazione con 
database anagrafica dipendenti e aziende esterne. (2011) 

• Dexia-Crediop. Gestione e governance servizio di Facility Management e Disaster 
Recovery per la filiale italiana del gruppo bancario Dexia. Realizzazione di diversi piani 
di ammodernamento tecnologico: virtualizzazione dei server, VDI, storage 
consolidation, network review, security enforcement, migrazione da mainframe ad 
Oracle. (dal 2011) 

• Tiscali DR. Design e gestione del sito di DR di Tiscali a Roma e definizione dei piani di 
DR. (2011) 	

• Oracle Sparc. Consolidamento di oltre 100 server fisici Sparc su un cluster di 7 server 
T5 con OVM. Migrazione su un Oracle SuperCluster dei servizi di CRM Siebel e del 
DataWareHouse. (2016-2017) 	

Attività o Settore Telecomunicazioni 
 

Giugno 1999 - Giugno 2000 Direttore Sistemi Informativi  
  

 Azienda Sanitaria Locale n.8 - Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius - Italia 
Ho progettato e realizzato la rete IP a supporto dei servizi amministrativi aziendali quali CUP, Ticket. 
Ho curato i rapporti con Telecom Italia per quanto riguarda tutte le linee dati dell’azienda. 
Ho seguito e valutato l’acquisto di hardware e software applicativo di supporto alle diverse unità 
aziendali.  
Mi sono occupato di redigere capitolati tecnici per l’acquisto di apparati di rete, personal computers e 
hardware di natura informatica. 
Sono stato responsabile del comitato di coordinamento per le problematiche del Millenium Bug. Sono 
stato redattore del documento sulle Misure minime di sicurezza per la tutela della privacy e 
dell’integrità dei Documenti come imposto dal DPR n° 318 del 28.07.1999.  
Ho partecipato alle commissioni per il collaudo di due ponti radio della rete del 118 nelle province di 
Cagliari ed Oristano.  

Attività o Settore Pubblica Amministrazione, Sanità  

 
Febbraio 1999 - Giugno 2000 System Engineer 

 
 Consultancy & Projects Group – (acquisita da Datamat a fine 2000 – Roma) 

Ho svolto l’attività di Project Manager presso la società FST (gruppo Atlantis) a Cagliari 
nell’ambito della commessa per la progettazione e realizzazione della Server Farm del Centro 
Servizi per la Banca Nazionale del Lavoro. 
Ho collaborato con il gruppo di Professional Services per l’installazione presso altri clienti dei 
prodotti sviluppati o commercializzati da CPG e SMARTEN.  
 
Business or sector System Integration e Sviluppo Software  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Marzo1999 - Maggio 1999 Docente  
 
Docente dei corsi “UNIX di base” e “Unix e Networking”.  
 

 Carbosulcis – Cortoghiana (SU) – Italy and IMC – Torregrande (OR) - Italia 

Attività o settore Estrazione Mineraria & Ricerca Scientifica BioMarina 

Dicembre 1997 - Aprile 1998 Coordinatore Commissione Informatica  
 Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari – Cagliari (CA) - Italia 

 
Attività o settore Ordine professionale  
 

Gennaio 1996 - Gennaio 1999 System & Network Administrator 
 

 CRS4 – Loc. Piscina Manna, Building 1 - 09010 Pula (CA) - ITALIA 
www.crs4.it 
Componente del gruppo di Computer & Networks, ho partecipato all’attività di gestione di tutta 
l’infrastruttura IT del centro di ricerca: risorse di calcolo scientifico, macchine di calcolo parallelo (IBM 
SP2), storage & backup, network e firewall, installazione di software e supporto alle workstation Unix 
dei team di ricerca. 
Sono stato tutor di un laureando in Ingegneria Elettronica durante lo svolgimento della sua tesi di laurea 
dal titolo “Realizzazione di un class server per la gestione di applicazioni distribuite basate su agenti 
mobili” e sono stato relatore della stessa. 
 
Attività o settore Ricerca Scientifica  
 

Giugno 1995 - Novembre 1995 Sviluppatore Multimediale 
 

 Discolibro srl - Cagliari - ITALIA 
Mi sono occupato della produzione di opere multimediali su CD-ROM (programmazione, trattamento 
immagini, fotoritocco, campionamento audio e video, masterizzazione). 

Attività o settore Editoria elettronica  

 
Marzo 1995 - Maggio 1995 Insegnante di Matematica e Fisica 

 
 Liceo Scientifico “L.B. Alberti” - Cagliari - ITALIA 

Attività o settore Scuola secondaria pubblica  

 1994 Laurea in Ingegneria Elettrotecnica  ISCED 5 
 
Voto: 110/110 e Lode  
 
Università degli Studi di Cagliari - Italia 

Titolo della tesi: “Sistemi per la gestione della qualità nelle reti di telecomunicazioni” 

Principali materie di studio: Teoria dei Circuiti, Macchine Elettriche, Elettronica Analogica e 
Digitale, Dispositivi a Stato Solido, Impianti Elettrici, Sistemi di potenza, Controlli automatici, 
Analisi dei sistemi e segnali, Telecomunicazioni, Calcolatori elettronici, Analisi numerica 
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COMPETENZE PERSONALI  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO SCRITTO 

Ascolto  Lettura  Interazione Produzione orale  

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2 Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
     
Competenze comunicative 

 

Ho una buona attitudine al confronto e collaborazione in ambienti internazionali. Avendo 
lavorato per oltre 17 anni in un’azienda multinazionale ho imparato a gestire e collaborare con 
gruppi di lavoro multiculturali in uno scenario regolamentare differente da paese a paese. 

▪ Possiedo buone competenze comunicative e di presentazione in pubblico acquisite 
partecipando a numerosi eventi pubblici, tavole rotonde e conferenze internazionali. 

▪ Sono stato per oltre dieci anni allenatore di pallavolo in squadre giovanili e senior sia maschili 
che femminili e sono attualmente dirigente della società di pallavolo femminile Alfieri Cagliari. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

▪ Leadership (ho gestito team con oltre 40 persone) 
▪ Team management (ho gestito gruppi di lavoro negli ultimi 20 anni) 
▪ Conoscenza delle metodologie ITIL e delle attività di gestione del budget. 
▪ Abilità nella gestione dei fornitori e delle trattative commerciali a supporto dei processi 
d’acquisto. 
▪ Lunga esperienza nel supporto tecnico di pre/post vendita, nel disegno e della realizzazione di 
architetture IT complesse. 
▪ Abilità nella gestione della relazione con clienti business. 
▪ Membro di comitati tecnico-scientifici per iniziative di formazione professionale. 
▪ Buona padronanza dei processi di merge & acquisition essendo stato coinvolto in diverse 
attività di due-diligence. 

Computer skills and competences  

 

Deep knowledge of Operating Systems (Unix based and Microsoft), Cloud Industry, networking 
protocols, storage platforms, security technologies, databases and office automation solutions. 
Good knowledge of Microsoft Office tools and Adobe Photographic software tools. 
Currently involved in the training for ISACA CISA and CISM certification.  

Competenze artistiche  Pianoforte e Chitarra da autodidatta. 

Altre competenze  Certificazione PADI Advanced Open Water 
Certificazione Apnea Academy Open Level  
Sommelier (Prima parte) – Fondazione Italiana Sommelier  
 

Patente di guida  Patente B per la guida di autoveicoli 
Patente nautica per la conduzione di natanti da diporto a motore ed entro le 12 miglia  

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 

• Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere (16/12/1994) 
• Relatore alla conferenza " Offrire NUOVI SERVIZI e ottenere l'INTEGRAZIONE di 

RETE con la tecnologia VOIP (Voice Over IP)", organizzata da Istituto di Ricerca 
Internazionale. Milano (30/01/2001) 

• Relatore alla conferenza “Implementing & Optimising IPTV Services” a Berlino, dove 
ho presentato il caso Tiscali. (26/11/2007) 
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Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 
Menzioni 

Corsi 
Certificazioni 

• Relatore alla tavola rotonda al “Netapp Innovation 2008” a Milan organizzata da 
NetApp, Cisco Systems e Il Sole 24 Ore. (30/01/2008) 

• Relatore alla sessione “Customer Experience Revolution” dell’Oracle Application Day 
a Rome. (17/10/2012) 

• Relatore alla conferenza “I pericoli di Internet” – Università della Terza Età – Quartu 
S.Elena (2013) 

• Session panellist for “Customer case study” at NetApp Kickoff – Las Vegas (Maggio 
2015)  

• Relatore alla conferenza “Netapp Customer Event” – Milano (30/11/2015)  
• Session panellist for “Data protection and regulation” at NetApp Insight Conference – 

Berlin (November 2015)  
•  Relatore alla conferenza “Adescamento online. Prevenire per una navigazione 

consapevole e sicura.” Osservatorio sulla sicurezza in internet – Cagliari (6/11/2015)  

Certificazione professionale CCNA Datacenter (18/10/2016) 
Certificazione professionale Fortinet NSE 3 Network Security Associate (26/07/2017) 
Certificazione professionale NetApp Sales Professional (10/04/2018)  
Certificazione professionale NetApp Accredited Technical Sales Professional (01/07/2020) 
 

• Settembre-1997 “Unix System Administration” training organized by Hewlett-Packard 
- Cagliari 	

• Maggio-1998 Gignet Europe ’98 – “High speed lan solution conference” - London 	
• Gennaio-2000 Solaris System Administration I & II trainings - Sassari 	
• Marzo-2000 “Security and VPN: from theory to practice” – Cisco Systems - Roma 	
• Novembre-2000 Cisco Networkers – Buenos Aires 	
• Ottobre-2002 Business Administration, Financial Statements, Human Resources - 

SDA Bocconi - Cagliari 	
• Settembre-2003 Sun FireTM 15K Server Administration” & “Sun Cluster 3.1 

Administration” - Sun Microsystems - Cagliari 	
• Dicembre-2003 “SunNetwork EMEA” – Sun Microsystems - Berlino	
• Gennaio-2004 Project Management – SDA Bocconi - Cagliari 	
• Settembre-2007 “Global Carrier Security Summit” – ISS - Atlanta 	
• Aprile-2008 Executive Briefing Center – Cisco System – San José 	
• Luglio-2008 Budgeting for non-financial people – SDA Bocconi - Cagliari 	
• Dicembre-2008 Executive Briefing Center – NetApp – Sunnyvale 	
• Aprile-2009 Next Generation Telecom Summit – Bremen 	
• Ottobre-2010 Vision Security Conference – Symantec - Barcelona 	
• Maggio-2011 VMware Forum – VMware - Roma	
• Ottobre-2011 Vision Security Conference – Symantec - Barcelona 	
• Novembre-2011 Next Generation Telecom Summit – Izmir 	
• Aprile-2012 Brocade ISP Summit – San José 	
• Giugno-2012 VMware Forum – Vmware - Roma 	
• 2012 - Clustered Data ONTAP 8.1 Administration (D8CADM) - Cagliari 	
• Novembre-2012 Vision Security Conference – Symantec - Barcelona 	
• Dicembre-2012 HP Discover - Frankfurt 	
• Ottobre-2013 Radware Executive Exchange - Malta 	
• Dicembre-2014 HP Discover - Barcelona 	
• Novembre-2014 NetApp Insight Technical Conference – Berlino	
• Maggio-2015 IBM Storage event – Las Vegas 	
• Maggio-2015 NetApp Kickoff – Las Vegas 	
• Octobre-2015 Cisco & NetApp EBC – San José & Sunnyvale 	
• Novembre-2015 NetApp Insight Technical Conference - Berlin 	
• Settembre-2016 Introducing Cisco Data Center Networking (640-911) - Milano	
• Settembre-2016 Introducing Cisco Data Center Technologies (640-916) - Milano	
• Novembre-2016 NetApp Insight Technical Conference – Berlino	
• Aprile-2017 Corso “Sicurezza nei posti di lavoro” - Cagliari 
• Maggio-2017 Corso di Primo Soccorso- Cagliari 
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• Giugno-2017 Corso Antincendio– Cagliari 
• Settembre-2017 TrendMicro CloudSec – London 
• Ottobre-2017 Oracle Open World – San Francisco 
• Marzo-2018 Amazon AWS Summit – Milano 
• Aprile-2018 TrendMicro Cyber Conference - Roma  
• Settembre-2017 TrendMicro CloudSec – London	
• Ottobre-2018 Innova Conference - Cagliari	
• Ottobre-2019 Innova Conference - Cagliari	
• Novembre-2019 WebSummit - Lisbona 
• Giugno-2020 NetApp Accredited Sales Professional 
• Giugno-2020 NetApp ONTAP Sales Professional 
• Giugno-2020 NetApp Accredited Technical Sales Professional 
• Basic Life Support Defibrillation per non sanitari (24/10/2020) - Cagliari 
• Febbraio-2021 “Introduction to Quantum Computing” - Massachusetts Institute of 

Technology xPRO 
• Marzo-2021 “Quantum Algorithms for Cybersecurity, Chemistry, and Optimization” - 

Massachusetts Institute of Technology xPRO 


