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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ezio Miozzo

Indirizzo
Telefono
PEC
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
30/07/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
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Febbraio 2019 – Oggi
Pensionato e Libero Professionista

Consulenza Direzionale, Organizzativa e Informatica
Sto ultimando le attività già iniziate e la cui tipologia è riportata nel quadro
successivo e mi rendo disponibile, con la mia più che quarantennale esperienza,
per l’incarico proposto.
Gennaio 2004 – Oggi
Libero Professionista
Consulenza Direzionale, Organizzativa e Informatica
Consulenza, Certificazione, Auditing e Formazione ad Aziende ed Enti Locali
occupandomi dei seguenti temi:
 Governance dei processi Enterprise ICT,
 Sicurezza delle Informazioni,
 Continuità Operativa,
 Risk Management e Risk Assessment,
 Sistemi di Gestione,
 Pianificazione strategica dei sistemi informativi,
 Privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)
 Standard di settore,
 PCI-DSS,
 COBIT5,
 Privacy (Nuovo Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016),
 Organizzazione e revisione dei processi (non solo informatici),
 Project Management,
 CMMI,
 Processi di produzione del software,
 Sviluppo del business,
 Supporto tecnico alla vendita,
 Supporto alla stesura di Gare.
I Clienti sono principalmente enti pubblici ed aziende di dimensioni medio grandi.
Come membro di ISACA, tengo corsi di preparazione all’esame CRISC, CISA,
CISM, CGEIT e COBIT5. Sono inoltre Consulente Tecnico d’Ufficio per il
Tribunale Civile e Penale di Padova e svolgo attività come CTP (Consulente
Tecnico di Parte).
Con CSQA Certificazioni opero come Lead Auditor ISO 27001:2017, ISO
9001:2015, ISO 22301:2012 e ISO 20000-1:2011, Regolamento eIDAS, SPID e
Conservazione Sostitutiva. Opero come consulente ed auditor anche sulle linee
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guida ISO 27018:2019 Privacy nel Cloud e ISO 27017:2015 Servizi Cloud. Sugli
stessi temi svolgo attività di formazione.
In fondo al presente CV sono riportate le certificazioni possedute.
Da febbraio 2018 sono iscritto all’elenco dei DPO certificati secondo la UNI
11976:2017 presso AICQ SICEV.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 1997 – Dicembre 2003
ENGINEERING Ingegneria Informatica SpA. Via San Martino della Battaglia 56 –
00185 Roma (www.eng.it)
Servizi – Information Technology
Dirigente - Direttore di Produzione della Business Unit PAL ed Utility. In line al
Direttore Generale di Produzione sono stato responsabile di una Direzione
Tecnica che nel corso degli anni ha assunto varie denominazioni aziendali e varie
zone territoriali di competenza e che alla fine contava oltre 100 persone.
Ho avuto la responsabilità di tutti i progetti aperti nell’ambito della pubblica
amministrazione locale, avendo inoltre il compito di garantire il supporto tecnico
alle forze di vendita, il recruitment complessivo, lo staffing dei progetti, i rapporti
con i fornitori e gestendo direttamente i riporti funzionali e curandone la
valutazione delle prestazioni e il piano di crescita professionale.
A riprova dei risultati conseguiti da luglio 2001 il Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda mi ha nominato Procuratore con delega per l’acquisto di forniture fino
all’importo di 25.822,84 €. Nell’ultimo periodo mi sono occupato anche della
certificazione SW-CMM.

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

Luglio 1989 – Dicembre 1996
ENGINEERING Ingegneria Informatica SpA. Via San Martino della Battaglia 56 –
00185 Roma
Servizi – Information Technology
Dirigente
Consulente nell’area metodologie di Project Management per l’Azienda e per i
Clienti.
Responsabile di Ufficio Commerciale e Product Manager
Responsabile di progetto nelle aree Pubblica Amministrazione locale e Sanità,
Industria e Servizi, Finanza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

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

Maggio 1982 – Giugno 1989
ENGINEERING Ingegneria Informatica SpA. Via San Martino della Battaglia 56 –
00185 Roma
(in precedenza la denominazione era CERVED Engineering Corso Stati Uniti 23/c
35127 Padova)
Servizi – Information Technology
Quadro - Responsabile di progetto e, per un periodo limitato, Responsabile
Sistemi Informativi Aziendali. Ho operato nell’area Finanza, Pubblica
Amministrazione Locale, Industria e Servizi affrontando i primi importanti progetti
della neo costituita Engineering. Tra i Clienti seguiti: Fiat Trattori, Autostrade,
Regione del Veneto, USL 21 Padova, Industrie Ala-Zignago.
Febbraio 1979 – Aprile1982
CERVED – Società Nazionale di Informatica delle Camere di Commercio IAA
Corso Stati Uniti 14 35127 Padova (ora InfoCamere Scpa )
Servizi – Information Technology
Programmatore, Analista, Capo Gruppo Applicativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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1967 – 1972
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Ginnasio Liceo Classico Tito Livio di Padova
Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze, Francese
Diploma di Maturità Classica (50/60)
1972 - 1978
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Ingegneria
Elettronica, Programmazione e controllo della produzione, Teoria dei Sistemi,
Controlli Automatici, Biomedica, Calcolo Numerico e programmazione, Elaborazione
automatica delle informazioni, Calcolatori elettronici, Economia Aziendale, ecc. …
Laurea in Ingegneria Elettronica con specializzazione Informatica – Sistemistica
99/110
1979
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Ingegneria
Prove scritte e orali sulle materie dell’ingegneria dell’informazione
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere (110/120)
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CERTIFICAZIONI E ISCRIZIONI
Certificazioni significative conseguite ed
iscrizioni in albi o organizzazioni.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova al N. 4204, dal 2005 ho
ricoperto l’incarico di Tesoriere dell’ordine professionale dal 2005 al 20013, dal
2013 fino al 2017 ho ricoperto l’incarico di Vicepresidente. Attualmente sono
membro del Collegio di Disciplina del medesimo Ordine professionale. Iscritto
nell’elenco dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Padova (civile e penale).
Iscritto ad Isaca Venice Chapter e membro di ISACA (associazioni italiana e
internazionale degli specialisti di governance, auditing e sicurezza dei sistemi
informativi).
Possiedo inoltre le seguenti certificazioni ISACA:
 CISM (Certified Information Security Manager),
 CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT),
 CISA (Certified Information System Auditor)
 CRISC (Certified in Risk and Information System Control).
E le certificazioni APMG:
 Cobit5 Foundation
 ITIL Foudation.
Ricopro la carica di Segretario di ISACA Venice Chapter.
Sono iscritto all’elenco DPO di AICQ SICEV al N° 3 da febbraio 2018.
Patente di guida B conseguita nel 1971
Sposato con due figli
n.a.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art.76 del medesimo, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi, dichiaro di essere in possesso dei titoli e delle qualifiche
indicati nel presente curriculum vitae et studiorum, riservandomi di produrre a richiesta
titoli ed attestati utili alla valutazione della mia posizione che non siano già nel mio
fascicolo personale.
Si autorizzano il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e il Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di
interesse pubblico di cui al d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti
nel presente curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai fini
di valutazione delle competenze professionali in relazione alla candidatura a
componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali .

Padova, 8 maggio 2019
Ezio Miozzo
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