F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

BENTIVOGLIO MARCO

Indirizzo
Telefono
Fax

---

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
18 FEBBRAIO 1975

PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE
- Presidente Odv in diverse società ed alcuni enti
- Responsabile della protezione dei dati in diverse società private

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 09/2012 al 01/2018)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da 01/2018 ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da 09/2003 ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola Bottega Artigiani S. Polo Onlus
Centro Formazione professionale
Docente collaboratore di Qualità, sicurezza, Privacy

PBS Srl
Consulenza normativa alle aziende nell’area privacy e protezione dei dati personali
Consulente e responsabile scientifico

Studio Bentivoglio
Consulenza legale-informatica alle aziende nell’area privacy e protezione dei dati
personali e normativa 231/01
Consulente e titolare

• Date (da 03/2003 ad 09/2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da 2005 a 2006 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da 2004 a 2005 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da 2002 a 2003 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da 10/2002 a 02/2003)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Studio Synthesis Srl
Consulenza legale-informatica alle aziende e Business Process management
Amministratore delegato e Responsabile delle aree legale e commerciale.
sono socio fondatore e responsabile scientifico di Studio Synthesis Srl, società
specializzata nella compliance aziendale e più nello specifico di consulenza normativa
sulla privacy, sicurezza sul lavoro, responsabilità penale delle aziende 231/01, nonchè
nello sviluppo e commercializzazione della suite “Evolutivo” BPM (business process
management) che presenta diversi prodotti verticali adatti alla gestione dei processi
aziendali, alla gestione del personale ed alla finalizzazione delle campagne commerciali

RAD Informatica Spa – Piazzetta Guastalla 11, Milano
Azienda di sviluppo software
Progetto POPOLARE DI MILANO
Come libero professionista ho partecipato in collaborazione con BAIN & COMPANY alla
ristrutturazione dell'ufficio contenzioso del gruppo POPOLARE DI MIALNO a Milano.
Basi del progetto sono state la riorganizzazione delle aree, l'ottimizzazione delle risorse
e l'introduzione di un calibrato sistema di budgeting.

RAD Informatica Spa – Piazzetta Guastalla 11, Milano
Azienda di sviluppo software
Progetto BNL
Come libero professionista ho partecipato in collaborazione con KPMG alla
ristrutturazione dell'ufficio contenzioso del gruppo BNL a Roma. Basi del progetto sono
state la riorganizzazione delle aree, l'ottimizzazione delle risorse e l'introduzione di un
calibrato sistema di budgeting.

RAD Informatica Spa – Piazzetta Guastalla 11, Milano
Azienda di sviluppo software
Formazione Area legale Banca Intesa
Mi sono occupato dell'introduzione del nuovo sistema EPC per la gestione dei crediti
nell'allora Intesa Gestione Crediti Spa, curando la formazione dei legali interni ed
esterni nelle varie aree della penisola italiana.

Studio Legale Associato Buttironi, Pirovano, Khouzam, Tivelli, Piazzetta Guastalla 1,
Milano
Studio Legale d’affari

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da 10/2000 a 10/2002 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ho lavorato presso la società “Guastalla Servizi Direzionali S.r.l” legata allo studio
legale associato Buttironi-Khozam-Pirovano-Tivelli di Milano; mi sono occupato di
recupero crediti immobiliare e più nello specifico di gestione ed analisi del credito
tramite il sistema informatico, o pratica elettronica, “epc”. Sempre nell’ambito dell’analisi
creditizia ho coordinato un gruppo di avvocati che fungevano poi da terminale per la
nostra attività. Tra le mie competenze rientra anche quella di reporting e due diligence
sui pacchetti di crediti.
I clienti di tale sistema sono i principali istituti di credito italiani tra cui Intesa-bci, BNL
,MPS, Banca Woolwich, Unicredit e alcune finanziarie ad essi connesse.
Nell'ultimo periodo ho assunto il ruolo di pre-sales manager occupandomi della stesura
di business plan per la presentazione di nuovi progetti e tenendo i contatti tra i vari
membri del team di lavoro e di sviluppo.
Mi sono altresì occupato dello scadenziario della società, gestendo sia la fatturazione
sia i rapporti con le banche e le altre istituzioni finanziarie.
Svolgo tuttora corsi di formazione per tali istituti a richiesta degli stessi e partecipo a
sessioni di pricing su pratiche ipotecarie.

Studio Legale Avv. Renato Bianchi, corso Cavour 27 Brescia
Studio Legale
Pratica Professionale
ho svolto la pratica professionale legale presso lo studio dell’avv. Renato Bianchi,
durante la quale mi sono occupato principalmente del recupero crediti mobiliare per le
società “Sava”, “Savaleasing”, “Compass” e “Finemiro”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 09/1994 a 09/2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da 09/1989 a 06/1994)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Parma - Facoltà di Giurisprudenza
Diritto
Laurea Specialistica 92/110

Liceo Scientifico Statale “Moretti”, Gardone Val Trompia (BS)
classiche liceali
Diploma 45/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Livello Otiimo
Livello Ottimo
Livello Sufficiente

FRANCESE
Livello sufficiente
Livello sufficiente
Livello insufficiente

SONO

IN GRADO DI RELAZIONARMI CON CHIUNQUE SVOLGENDO SIA ATTIVITÀ DI TIPO
CONSULENZIALE CHE DI TIPO MANAGERIALE. HO UNA ATTITUDINE AL COMANDO ED ALLA
DIREZIONE IN GENERALE. MI PIACE LASCIARE LIBERTÀ DI AZIONE ALLE PERSONE CHE LAVORANO
CON ME PER POI SUPERVISIONARE I RISULTATI E CORREGGERE EVENTUALI IMPERFEZIONI
STRATEGICHE E GESTIONALI.

SONO

IN GRADO DI ORGANIZZARE, SVILUPPARE, DIRIGERE E FAR CRESCERE UN PROGETTO
AZIENDALE, DESTINARE LE RISORSE FINANZIARIE ED UMANE PIÙ APPROPRIATE AL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI. HO UNA SPICCATA CAPACITÀ DI PROBLEM
SOLVING ED ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI.

USO PERFETTAMENTE IL PC CON QUALUNQUE SISTEMA OPERATIVO (WINDOWS, MAC, LINUX),

TECNICHE

CONOSCO TUTTI I SOFTWARE DI BASE PIÙ UN CAMPIONARIO DI ALTRI CHE STUDIO PER LAVORO E
PER PASSIONE (TRA I PRINCIPALI, I SISTEMI DI CRM IN GENERALE E LA BUSINESS INTELLIGENCE)

ALTRE CAPACITÀ E

Sono RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) abilitato con moduli
A-B-C e svolgo tale attività come esterno per diverse realtà aziendali di quasi tutti gli
ATECO
Faccio parte di diversi organismi di vigilanza così come previsti dalla normativa
231/2001.

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Patente B

- Si rilascia la presente ai sensi e per gli effetti del DPR N. 445/2000 ART. 46;
- Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal REG.UE 679/2016

