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PRESENTAZIONE
Le mie competenze informatiche ed economico/aziendali come sviluppatore di applicazioni e database
administrator, maturate in 20 anni di professione, mi consentono di svolgere oggi incarichi tecnico/giuridici
contraddistinti dalla capacità di trasferire ed applicare i requisiti previsti dalle norme privacy vigenti alle
procedure organizzative aziendali nonché alle soluzioni tecnologiche ed informatiche.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
dal 07-01-2019 ad oggi, Specialista per le Valutazioni d’Impatto Privacy (DPIA) presso ufficio del DPO,
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A..
Mansioni svolte: consolidamento del percorso di adeguamento al GDPR, analisi dei processi bancari volti al
supporto per le verifiche ai fini Privacy by Design/Default, analisi dei rischi informatici nonché per le libertà e i
diritti degli interessati, esecuzione Data Protection Impact Assessment per i trattamenti del gruppo bancario,
docente per corsi di formazione dipendenti del gruppo bancario.
da dic-16 ad oggi, Data Protection Officer, per le società WRP srl e Wonder S.p.A..

da
set.
2017
al
31-12-2018, Consulente Privacy, Specialista GDPR presso PWC
PricewaterhouseCoopers, area servizi ICT financial services, per l’adeguamento di istituti bancari al
Regolamento Europeo 679/2016.
Mansioni svolte:
● consulenza e configurazione dei processi organizzativi nonché procedure per l’adeguamento e
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo
procedure per garantire l’esercizio degli interessati, procedure ai fini Privacy by Design/Default,
procedure per la gestione violazione dei dati personali (Data Breach), procedure e metodologie per
l’esecuzione di valutazione d’impatto privacy (DPIA);
● definizione dei requisiti tecnologici per l’adeguamento dei sistemi informativi ai requisiti previsti dal
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) .

dal mag-2013 al dic-2016, Specialista per l’Innovazione Tecnologica ed Innovazione Organizzativa.
Incarico conferito, come Coadiutore Giudiziario, dal Tribunale di Palermo Sezione Misure di Prevenzione proc.
256-12, 104-15, 220-14. Mansioni: specialista per l’innovazione tecnologica ed innovazione organizzativa,
gestione delle misure di sicurezza fisiche e logiche, investigazioni digitali e indagini tecnologiche su gestionali
(AS400, ERP) ai fini della rilevazione di violazioni di legge nonché esecuzione del percorso di conformità alle
norme vigenti. Indagini per la rilevazione della conformità dei dei software alle norme vigenti contabili e fiscali.

dal 2004 al 2013 DBA MYSQL e capo progetto sviluppo di applicazioni web in linguaggio jsp (java server
pages) - MYSQL e applicazioni mobile per IOS e Android .

dal 2000 al 2008 DBA Microsoft SQL Server
● Wonder S.p.A., Database Administrator per i servizi online della multinazionale Wella (P&G, prodotti
per parrucchieri): servizi online wella.it, parrucchiere.com, servizi della multinazionale erogati, per
l’italia, a persone fisiche e parrucchieri (ambiente Microsoft Active Server Pages e SQL Server);

●

Wonder

S.p.A.,

Database

Administrator
dell’archivio
Dario
FO
e
Franca
Rame
http://www.archivio.francarame.it con opere artistiche, letterarie e teatrali:: progettazione database,
performance, backup e recovery, programmazione stored procedure.

dal 2002 al 2006 DBA MYSQL POLITECNICO DI MILANO: Incarico per progetto “Gestione Documentale per
la Sicurezza e intervento sui centri storici in zona sismica”, database impiegato per la gestione di dati
geospaziali.
dal 2002 al 2006 Incarico, DBA MYSQL per l'applicazione “GH-GIS (Natural Hazard Assessment Through an
oriented GIS)” per il Dipartimento di Geologia e Geodesia dell'Università di Palermo database impiegato per la
gestione di dati geospaziali.
dal 1999 al 2004 sviluppatore di web application in linguaggio ASP e MS SQL / MYSQL.
dal 1996 al 1999 agente di commercio per la Deutsche Bank per il convenzionamento degli esercizi
commerciali ai circuiti Visa, MasterCard, American Express.
dal 1994 al 1995 Ufficiale di complemento dell’esercito italiano, Arma Artiglieria.
FORMAZIONE e Certificazioni
● Attestato di idoneità Auditor/Lead Auditor di sistemi per la sicurezza delle informazioni secondo la
norma ISO 27001:2013, rilasciato dall’ente ACM cert;
● Attestato di idoneità Audit di Sistemi di Gestione ISO 19011.2018 rilasciato dall’ente cert;
● Attestato di idoneità Consulente Privacy certificata dall’ente indipendente TÜV Italia (iscrizione al n.
CDP 295), esame con accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012;
● Laurea triennale in Economia Aziendale, Università degli studi di Enna, conseguito nel 2017, 95/110 ;
● Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale ad Indirizzo Mercantile conseguito presso I.T.C. Duca
degli Abruzzi di Palermo, anno 1993, 58/60;
● Corso 900 ore per programmatore RPG in ambiente AS400;
● Corso 40 ore Database Administrator MYSQL tenuto dalla MYSQL AB;
● Corso 40 ore Database Administrator Oracle tenuto dalla Oracle;
● Corso 40 ore Amministratore Sistemi Unix tenuto dalla Redhat;
● Corso 16 ore Social Media Marketing Ninja, 16 ore, Milano;
● Master 40 ore Social Media Marketing EuropaCup;
● Master 48 ore FederPrivacy per Consulente Privacy, Implementazione Sistema Privacy;
● Corso allievi ufficiali di complemento della durata di 5 mesi, Esercito Italiano Caserma Bracciano.
COMPETENZE INFORMATICHE
Eccellente conoscenza di MYSQL: installazione, backup, disaster recovery, ottimizzazione performance.
Conoscenza di altri database relazionali come MSSQL , Postgresql, Oracle.
Eccellente conoscenza delle procedure amministrative e contabili aziendali, conformità alle norme vigenti, che
si traducono nella mia buona conoscenza di come funzionano i sistemi gestionali aziendali.
Servizi web conosciuti: Apache (livello ottimo), Java Tomcat (livello eccellente)
Linguaggi di programmazione conosciuti: jsp, java , asp, sql per interrogazione al database, stored procedure
LINGUE STRANIERE
Ottima comprensione dei testi e buone capacità di relazione in lingua inglese
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