
Informazioni personali

Cognome/i nome/i Comba Mattia
Email tm.comba@comune.cantalupa.to.it

Data di nascita 13/08/1985

Settore di competenza Informatico: IT Admin - SysAdmin - Sistemista Senior

Capacità e competenze
professionali

Capacità e competenze
informatiche

Essendo il responsabile IT dell’azienda e punto di riferimento per le aziende clienti, ho sviluppato nel
tempo delle capacità informatiche trasversali, che variano da un livello base come l’helpdesk fino ad
un livello più alto che riguarda il mantenimento e la strutturazione dell’infrastruttura virtuale basata su
VMWare
La mia attività lavorativa si svolge oltre che sui sistemi desktop Windows su cui generalmente i clienti
lavorano, anche nella gestione di server Windows interni basati su AD e Exchange. Questo per quanto
riguarda principalmente la parte di gestione per i clienti esterni.
Internamente invece devo gestire la nostra server farm basata su sistemi debian che erogano varie
tipologie di servizi, i principali sono:

– web: hosting, housing, creazione e manutenzione degli spazi web per CMS come WordPress e
Joomla ed un CMS sviluppato internamente

– mail: ricezione ed invio tramite MX interni ed un cluster SMTP con scanner antispam, con relativa
creazione di regole ad hoc per i clienti in base alle esigenze

– domini: registrazione e gestione dei domini con relative zone DNS, facendo attenzione alle nuove
implementazioni per evitare di essere catalogati come Posta Indesiderata / SPAM

– connettività: servizi *DSL e fibra

Esperienze

2015-oggi Esperienza presso NET BULL s.r.l. dopo l’esperienza fatta come sistemista junior sono diventato siste-
mista senior, dovendomi occupare oltre alle precedenti mansioni anche al mantenimento e allo sviluppo
dell’intera infrastruttura dell’azienda. Questo vuol dire mantenere le macchine attuali in produzione e
allo sviluppo di nuove infrastrutture e soluzioni per la gestione dei servizi erogati per uso interno e per
la rivendita. Infine rapporto diretto con i clienti per una gestione totale delle loro esigenze, dal primo
contatto commerciale per comprendere le sue esigenze fino alla pianificazione e messa in opera dei
sistemi richiesti

2013-2014 Esperienza presso NET BULL s.r.l. nell’area Networking in cui mi occupavo oltre all’helpdesk alla ge-
stione base delle mail (creazione e configurazione presso i clienti) e delle PEC. Ho iniziato anche un’e-
sperienza base di gestione dei server con un primo approccio all’infrastruttura che nel tempo è diventata
sempre più approfondita.

2012 Esperienza presso Automatica s.r.l. dove ho iniziato come helpdesk base in ambito networking. Le mie
mansioni principali erano il contatto con i clienti per la risoluzioni di problemi inerenti le postazioni PC o
problematiche legate all’ADSL.
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Istruzione e formazione

2015
Certificato/diploma ottenuto Tecniche di gestione di architetture complesse di sistemi GNU/Linux

2015
Certificato/diploma ottenuto Tecniche di amministrazione di server - Linux

2012
Certificato/diploma ottenuto Tecnico Sicurezza Reti Informatiche

Voto 100/100
2010

Certificato/diploma ottenuto Laurea di Primo Livello in MATEMATICA
Nome e tipo d’istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di TORINO

Ulteriori informazioni Pubblicazione della tesi di laurea sul Mathematical Modelling of Natural Phenomena, edizione online
del Cambridge Journals, intitolata A Cost-Effectiveness-Assessing Model of Vaccination for Varicella
and Zoster. La tesi studia il costo della vaccinazione per il Varicella Zoster Virus su una popolazione
andando a contare anche i costi derivati dalle cure della sua manifestazione in età adulta sotto forma di
Zoster (Fuoco di S. Antonio)

Certificato o diploma ottenuto Diploma di istruzione secondaria superiore
Nome e tipo d’istituto di istruzione o

formazione
Liceo Scientifico “Mairie Curie” di PINEROLO

Autovalutazione
Livello europeo(*)

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C1 Livello
avanzato

C2 Livello
avanzato

B1 Livello
intermedio

B1 Livello
intermedio

B1 Livello
intermedio

(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
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