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Dati Personali 
Data di nascita: 22/06/1971 
Luogo di nascita: Forlì, 
Cittadinanza italiana 
 
Indirizzo  
Via Trentola 56, 47122 Forlì 
 
E-mail 
consulenze@consulenzedpo.it 
 
Mobile 
329/1759090 

 
Formazione  
2019 
 
 
 
 
 
 
2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
1990-1998 
 
 
 
1985-1990 
 
 

Metodo71 - Corso di Alta Formazione in ambito 
commerciale e marketing Corso di 24 ore a cura di 
dott.sa Alice Alessandri e dott. Alberto Aleo. 
ASSODPO Partecipazione congresso annuale (16 ore) 
Federprivacy Partecipazione congresso annuale (8 h) 
 
ITER Master Cybersecurity per DPO. Corso di 16 ore a 
cura di ing. Emilio Suberan 
CLUSIT GDPR e Cybersecurity. Corso di 4 ore a cura di 
ing. Giorgio Sbaraglia 
ITER Gli Audit sui sistemi Privacy. Corso di 4 ore a 
cura di ing. Domenico Tarantino 
ITER Privacy e Sanità: Nuove sfide nell'interesse 
degli assistiti. Corso di 8 ore a cura di Avv. Prof. 
Riccardo Abeti 
ITER Master sulla figura del Data Protection Officer e 
Professionisti Privacy della durata di 40 ore. Docenze 
a cura di Avv. Prof. Mauro Alovisio, Ing. Gianluca De 
Vincentiis, Avv. Prof. Fabio Di Resta e Dott. Stefano Gorla 
 
CONFINDUSTRIA RIMINI 
Alta formazione commerciale: il servizio al cliente, il lavoro 
di squadra e la vendita etica 
 
Università degli studi di Bologna – Facoltà di SCIENZE 
MATEMATICHE FISICHE e NATURALI 
Laurea Quadriennale in Scienze dell’Informazione  
  
Istituto Tecnico Commerciale “C. Matteucci” di Forlì 
Diploma di Ragioniere Programmatore 
 

Esperienza professionale 
01/2018-ad oggi 
 
 
 
 
 
 
10/2013-ad oggi 
 
 
 
01/2020 – ad oggi 
 
 
 
 
05/2017- 12/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulenti Privacy SRL (Rimini). Sono CEO di una società 
di consulenza, in cui insieme  ai miei  collaboratori (legali ed 
esperti di cyber security) erogo consulenze sul GDPR presso 
aziende studi. Oltre alla parte commerciale curo la 
formazione (on site e in e-learning), e gli aspetti  organizzativi 
e documentali con particolare attenzione alla cyber security. 
 
Assosoftware Associazione nazionale produttori di 
software fiscale e gestionale: membro del Consiglio 
Direttivo  
 
Bluenext srl Rimini: Software house commercialisti, PMI  
Business Development Manager. Instauro e gestisco 
relazioni con nuovi partner per l’acquisto e la distribuzione di 
software e servizi innovativi  
 
ITWorking Srl Rimini: Software house commercialisti e PMI  
direzione commerciale e gestione progetti di compliance 
nuovo regolamento UE 2016/679 sulla Privacy (GDPR) 
Ho venduto a software house di respiro nazionale e a grandi 
clienti componenti software e servizi innovativi, come la firma 
elettronica avanzata, la conservazione sostitutiva, e 
fatturazione B2B. Gestisco progetti di compliance al GDPR a 
software house, grandi imprese, CAF, commercialisti e PMI. 
Sono relatore ad eventi sul GDPR per professionisti. 



 
 
09/2015-04/2017 
 
 
 
 
 
 
 
06/2011-09/2015 
 
 
 
 
 
 
 
06/2003-05/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/1998-06/2003 
 
 
 
 
01/1997-10/1998 
 
 
 
 
07/1994-12/1996 
 
 
 
 
 
05/1991-06/1994 
 

 
Gruppo Bluenext Rimini: Software house commercialisti, 
PMI che nasce dalla fusione di Italstudio e Sistemi Data  
Responsabile vendite indirette  
Principali responsabilità: 
• Impostazione con il CEO delle strategie commerciali. 
• Direzione dell’area commerciale, gestione della rete degli 
80 rivenditori e ricerca di nuovi rivenditori e partner. 
 
ITWorking Srl Rimini: Software house commercialisti e PMI  
Fondatore, CEO, direzione marketing e commerciale  
Ho fondato e amministrato una startup per la distribuzione di 
software innovativi. Tra le soluzioni distribuite vi erano la 
firma grafometrica, la conservazione sostitutiva, la gestione 
degli adempimenti telematici e la gestione della compliance 
alla legge sulla Privacy d.lgs. 196/03.  
 
Data Print Grafik S.p.A .– Faetano RSM: Software house 
commercialisti, PMI  
Vice Direttore Generale 
Ho diretto il personale tecnico e commerciale nelle aree 
documentali (conservazione sostitutiva e spool 
management), compliance alle normative Privacy e 
Antiriciclaggio. Ho instaurato e gestito i rapporti con i clienti e 
fornitori direzionali quali ad esempio: IlSole24Ore, WKI 
(OSRA, IPSOA), TeamSystem, CISL, Coldiretti, IBM, SIA-
SSB, Microsoft, Xerox, CNA, Confartigianato,  
 
Bluarancio Spa Bologna: Software house sistema Coldiretti 
Key account manager 
Ho seguito 50 clienti ai quali ho venduto: Erp (Aic96, Oracle 
Application), Servizi ASP, Hardware e Connettività. 
 
Esa Software Spa Rimini: Software house per PMI 
Project Leader media e grande Impresa  
Sono stato il responsabile di diversi progetti in ambito ERP 
svolgendo attività di prevendita, e avviamenti. 
 
TeamSystem Srl sede di Forlì: Software house 
commercialisti, PMI 
Analista Programmatore in ambiente misto DOS/UNIX  
Responsabile del settore ecologia, ho avviato diversi clienti. 
Ho realizzato verticali all’interno del gestionale GAMMA. 
 
P.S.C. Progres Sistemi per il Credito – Forlì. Software 
house in ambito finanziario 
Programmatore in ambiente PC-AS/400  
Ho partecipato alla realizzazione manutenzione di pacchetto 
di Sportello bancario, in ambiente misto PC-AS/400. Ho 
installato il prodotto presso 15 clienti dell’Emilia Romagna e 
del Veneto. In collaborazione con IBM East Europe, ho 
installato presso la Commercial Bank of Albania di Tirana. 
 

Lingue  
Italiano: Lingua madre 
Inglese: Buona capacità di scrittura e di conversazione, 
 
Informazioni addizionali 
• Amo lo Sport (ciclismo, calcio, nuoto, rugby), la lettura e passare il tempo 
libero con la mia famiglia 
• Sono volontario e consigliere regionale della Associazione Italiana Celiachia 
Emilia Romagna dal 1997 
 

I authorize the treatment of my personal data according to Reg. 2016/679 


