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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  MARIO TROMBETTI 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  1 Luglio 1979 

Domicilio  Via Matteotti G. 81, 00032 Carpineto Romano (Roma) 

Cellulare   

Mail   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Settembre 2012 a oggi  

• Società  Azienda Privata 

• Tipo di impiego  Assistenza Network e Server 

• Principali mansioni                             

e responsabilità 

 

 Gestione dei sistemi di rete, Switch, Firewall, Wireless, server dati, server 
posta, e sistemi di sicurezza e backup dati 
 

1. Note   

 

• Date (da – a)  Novembre 2007 a Settembre 2012 

• Società  Azienda Privata 

• Tipo di impiego  Progettazione, installazione e manutenzione di sistemi informatici 

• Principali mansioni                             

e responsabilità 

 

 Gestione delle fasi di progettazione, installazione e manutenzione di tutti gli 
elementi componenti un sistema informatico (Lan e WLan). Gestione della 
sicurezza dei dati (sensibili) ivi trattati e redazione del DPS (Documento 
Programmatico per la Sicurezza dei dati sensibili Dlgs 196/03 privacy). 
Manutenzione di sistemi informatici lato Lan e Wan.  
Docente di corsi di formazione sulla sicurezza dati e gestione del lavoro 
digitale. 
 

2. Note  Nello stesso periodo: Amministratore di rete/sistema e consulente sicurezza 
dati per Basi Militari, Amministrazioni Pubbliche e Studi Legali 

 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 – Novembre 2007 

• Società  Interactive Engineering srl 

• Tipo di impiego  Wi-Fi Program Manager 

• Principali mansioni                             
e responsabilità 

 Responsabile settore tecnico e commerciale 

 

• Date (da – a)  Aprile 2006 – Aprile 2007 

• Società  Keytechnology srl 

• Tipo di impiego  Reti Lan Wi-Fi e tecniche Wireless per la trasmissione di dati, voce e 
immagini 

• Principali mansioni                             
e responsabilità 

 Responsabile sviluppo commerciale e tecnico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto             
di istruzione o formazione 

 Promethean (Blackburn, Inghilterra), corso di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali                     

oggetto dello studio 

 Corso di formazione su LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) per assistenza 
tecnica e formazione per gli utenti 

• Qualifica conseguita  Istruttore tecnici e formatore/docente per utenti 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto             
di istruzione o formazione 

 Netgear (Roma), corso di formazione network security 

• Principali materie / abilità 
professionali                     

oggetto dello studio 

 Corso su sistemi di sicurezza Prosafe (firewall, Antispam, Intrusion Detection 
Prevention, Content Filter) 

• Qualifica conseguita  Netgear Prosafe Specialist 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto             
di istruzione o formazione 

 Motorola (Roma) – Sidin SpA 

• Principali materie / abilità 
professionali                     

oggetto dello studio 

 Tecnologia OFDM, Connessioni Bridge Punto Punto, Punto Multi Punto, Link 
Planner, Configurazione e Network Management di apparati Wireless 
Motorola, Troubleshooting. 

Progettazione Network, installazione e configurazione link radio fino a 20 Km 
tramite prodotti Motorola Canopy, Serie 100, Serie 200, Serie 300 e Serie 
400 

• Qualifica conseguita  Certificazione Wireless Broadband Motorola 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto             
di istruzione o formazione 

 Connect srl (Pompei), corso di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali                     

oggetto dello studio 

 Corso su firewall e sistemi di sicurezza Connect – Net Guard 

• Qualifica conseguita  Provisioning & Maintenance Netguardian Appliance 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto             
di istruzione o formazione 

 Zyxel (Roma), corso di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali                     

oggetto dello studio 

 Corso su sistemi di sicurezza nel networking (firewall usg 100, usg200, usg 
300, usg1000) 

• Qualifica conseguita  Zyxel security specialist 

 
 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto             
di istruzione o formazione 

 Interactive Engineering srl (Roma), corso interno con docente esterno 

• Principali materie / abilità 
professionali                     

oggetto dello studio 

 Corso per Sales Manager, rapporto con il cliente ed approccio alla vendita 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto             
di istruzione o formazione 

 Interactive Engineering srl (Roma), corso interno con docente esterno (Prof. 
Mauro Giaconi, Università di Tor Vergata) 

• Principali materie / abilità 
professionali                     

oggetto dello studio 

 Corso “architetture e servizi VAS“: Servizi Radiomobili e generalità, Reti di Tlc, 
GSMGPRS-EDGE-UMTS-UTRAN, Wireless LAN, Architetture IP e servizi, IMS 
IP Multimedia Subsystem, Mobile IP, VOIP 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto             
di istruzione o formazione 

 Raytalk (Repubblica di San Marino), società produttrice di apparati di rete 

• Principali materie / abilità 
professionali                     

oggetto dello studio 

 Partecipazione alla “RayTalk Wireless Accademy 2006“ : corso di formazione 
professionale per l‘installazione e configurazione di apparati wireless Lan 
RayTalk in applicazioni Indoor e Outdoor 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  1998 – 2005 

• Nome e tipo di istituto             
di istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cassino – Facoltà di Ingegneria delle 
Telecomunicazioni 

• Principali materie / abilità 
professionali                     

oggetto dello studio 

 Sistemi Matematici e di trasmissione dati su cavo e su radiofrequenza. Sistemi 
di misurazione e calcolo di errore 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto medio 25/30 

 

• Date (da – a)  1993 - 1998 

• Nome e tipo di istituto             
di istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale S. Cannizzaro di Colleferro 

• Principali materie / abilità 
professionali                     

oggetto dello studio 

 Sistemi elettronici e per le telecomunicazioni  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito capotecnico in Elettronica e Telecomunicazioni 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto di diploma 60/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 1. Networking 

o Fortigate  

o Zyxel Zywall e USG  

o Pfsense 

o Isa server 

o Hp Procurve 

2. Server 

o 2003 Server 

o 2008 Server 

o Exchange 

 

  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attualmente referente presso il cliente ed impegnato nel confronto quotidiano 
con i fornitori di servizi esterni e le utenze interne all’istituto in cui ho il presidio.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità di integrazione e lavoro in gruppo. Effettuo ogni giorno il 
coordinamento con i miei colleghi di livello inferiore o superiore.  

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
Data                                                                                                                            Firma                                                                                                                                                                                             
 
 


