
LORENZO LOMBARDI
C U R R I C U L U M VI T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LORENZO LOMBARDI

Residenza Pianengo CR

Nazionalità Italiana

Data di nascita 23 LUGLIO 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) Febbraio 2010 – attualmente 
Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Network Srl di Cremona CR

Tipo di azienda o settore Terziario
Tipo di impiego System Engeneer

Principali mansioni e
responsabilità

Il prodotto commercializzato dall'azienda e MailUp, un'applicazione web per il 
direct marketing multicanale che consente la gestione professionale e l'invio di 
newsletter, email marketing, sms, fax e social media.
Compiti specifici della mia funzione sono: 

 Installazione e manutenzione dei sistemi per il funzionamento di 
MailUp: front end e back end (database). 

 Installazione e manutenzione dei sistemi d'invio delle email (MTA).
La struttura, ridondata attraverso cluster (Hyper-V e SQL Server) o 
network balancing, e composta da macchine fisiche e macchine 
virtuali.

Date (da – a) Marzo 2007 – Gennaio 2010 
Nome e indirizzo del datore

di lavoro
TAS SpA di Parma PR

Tipo di azienda o settore Terziario
Tipo di impiego System & Network Administrator

Principali mansioni e
responsabilità

Manutenzione del sistema informativo garantendo i necessari livelli di servizio;
 Gestione dei backup delle due sedi principali di Parma e Bologna; 
 Preparazione e trasferimento della sala server e delle infrastrutture per i

client della sede di Parma; 
 Preparazione della migrazione al nuovo sistema informativo che ha 

unificato le sedi di Parma, Bologna, Milano e Roma. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) 1989 - 1994
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ITIS “Galileo Galilei” di Crema CR

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Pianificazione e sviluppo delle risorse informatiche; 
 Dimensionamento piccoli sistemi di elaborazione; 
 Assistenza agli utenti dei sistemi informatici fornendo consulenza e 

formazione di base hardware e software; 
 Cura dell'esercizio di sistemi informatici. 

Qualifica conseguita Diploma di Perito Industriale in Informatica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura Buono
Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione
orale

Buono

FRANCESE

Capacità di lettura Buono
Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione
orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Nel 1999 ho partecipato al progetto europeo ERASMUS frequentando i corsi 
di Maitrise d'Informatique dell'Universite Pierre et Marie Curie (Paris VI) per 
un periodo di sei mesi studiando e collaborando con persone provenienti da 
varie parti d'Europa e del mondo. Questa esperienza mi ha consentito di 
approfondire la conoscenza di altre culture e di migliorare le mie capacita di 
adattamento. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Attitudine al coordinamento e alla gestione del personale (o gruppo di lavoro) 
sviluppata durante le mie esperienze lavorative e alle esperienze 
amministrative: 

 Dal 1997 al 2001 ho ricoperto le cariche di Assessore alla Cultura e 
Presidente della Commissione Cultura presso il Comune di Pianengo; 

 Dal 2001 al 2004 ho ricoperto la carica di Vicesindaco e Assessore alla
Cultura del Comune di Pianengo; 

 Dal 2011 sono Consigliere Comunale del Comune di Pianengo e 
Capogruppo Consigliare. 

Dal 2008 faccio parte del consiglio direttivo e dello staf dell'Associazione 
Sportiva Dilettantistica FUORIDIVELA con base nautica sul Lago di Como. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Negli ultimi anni ho lavorato in ambienti ibridi che utilizzano da una parte 
sistemi Microsoft e dall'altra sistemi Unix-like.
In ambienti Microsoft ho fatto esperienza sulla creazione e gestione di servizi 
clusterizzati, Hyper-V e SQL Server, che utilizzano anche sistemi SAN. 
Inoltre sono stati usati servizi per l'alta affabilita come l'NLB (Network Load 
Balancing) e i l DFS (Distributed File System). I sistemi operativi di 
riferimento sono stati Windows 2008R2 SP1 e Windows 2012. 
In ambienti Unix-like ho utilizzato distribuzioni come Ubuntu Server e 
CentOS. Su queste macchine sono stati implementati servizi di posta 
professionali come Postfx e PowerMTA. Sono stati implementati anche altri 
servizi, normalmente basati su software Open Source, come siti intranet 
tramite Wordpress e servizi di monitoraggio con Cacti, Zabbix e OCS 
Inventory. 

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

 Corso FSE di Linux, conseguito presso il Polo Didattico e di Ricerca di
Crema nell'anno 2002. 

 Introduction to installing and Managing Microsoft Exchange Server 
2007, Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server
2007, Recovering Messaging Server and Database using Microsoft 
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Exchange Server 2007, conseguito nell'anno 2008 e Monitoring and 
Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2007 conseguiti nell'anno 
2008. 

 Diploma di 'Assaggiatore di Vino' conseguito presso l'ONAV nell'anno 
2008. 

PATENTE O PATENTI Patente di guida B. Automunito. 
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