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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2020–alla data attuale

Categoria D - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati - Direzione
ICT - Settore Reti - Ufficio Network Operation Center
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
- Gestione della rete a livello geografico e locale
- Monitoraggio della rete mediante strumenti hw e sw dedicati
- Gestione di incidenti e problematiche relative alla connettività di rete in Ateneo.
- Amministrazione dei server relativi ai servizi di rete.

20/12/2005–31/12/2019

Categoria D - Area Tecnico, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati - Divisione
Telecomunicazioni - Ufficio Reti
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
- Gestione della rete a livello geografico e locale
- Monitoraggio della rete mediante strumenti hw e sw dedicati
- Gestione di incidenti e problematiche relative alla connettività di rete in Ateneo.
- Amministrazione dei server relativi ai servizi di rete.

20/09/2003–20/09/2005

Tutorato per il corso di Fisica 1 nell’ambito del Corso di laurea in Fisica
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Attività di assistenza al corso, didattica frontale ed esercitazioni, supporto didattico ed organizzativo
agli studenti, affiancamento agli esami di profitto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/11/2002–31/10/2005

Dottorato in Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)

20/09/1995–12/07/2002

Laurea in Fisica
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)

20/09/1990–08/06/1995

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale “Vittorio Veneto”, Milano (Italia)
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Matteo Boni

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
tedesco

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

C1

B1

B2

B1

A2

A2

A2

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative e relazionali acquisite sia nel lavoro di gruppo che nel rapporto con
gli utenti.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative sviluppate nel corso dell'attività di gestione e operatività nell'ambito
del sistema di ticketing e helpdesk di secondo e terzo livello per le problematiche inerenti la
connettività di rete in Ateneo.
Buone competenze gestionali e di team leading acquisite con l'attività nell'ambito dell'ufficio NOC.

Competenze professionali

Ottime competenze nell'ambito della gestione delle reti di comunicazione.
Ottine competenze nell'ambito della gestione di sistemi informatici lato server e dei servizi inerenti la
gestione della rete di Ateneo (funzionalità, monitoraggio, troubleshooting).
Componente di Commissioni di concorso per il reclutamento di personale tecnico e amministrativo.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Ottima conoscenza dei protocolli di funzionamento, monitoraggio e gestione di reti di comunicazione.
- Ottima competenza nell'ambito degli strumenti per il monitoraggio, l'analisi e la risoluzione delle
problematiche relative alla connettività di rete.
- Ottima conoscenza di diversi linguaggi di programmazione e scripting (PHP, Perl, bash).
- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Linux e buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft.
- Ottima conoscenza degli strumenti di produttività individuale.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

12/3/20

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.

© Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

